
~1111btaaaw...- 





ré ytiTer-s—/-22P 

fiffl afa M 
t>7 24e 

i 7 

.1(i) te deffo-lerli"-- 

is.?Ostge C1 .;.r: la_  r 

sainel:_oto ítv____ase 



( 

• 

o-f- i A v‘23>tz. (2~4" .  (r.cr_ 

O / ./~ t kiefrit__ vg~difft,ty 

Co#77,--- rst /^4-, - e /91 • 
1. o, ì2> é (1) I  er>t, - ,1 o A-e>, 

70..„..14‹,  etkt I 	*ex)» 	SCTetek 9c2 C0)0 

dkeem-0._ J-.2.., e erec—.  .174 
(-- '5  445' 	 2 f‘.. 	.t1 

4141,  • )-(' -5  t54,4E-o(Yele , 	CD. ' 
./ An 



LA VOCE 

DELLA VERITA 
RISVEGLIATA 

Dallo ilrepito delle Calunnie 
a favore dell' Innocenza 

RISPOSTE 

Ad un Libro intitolato 

Ire) 

Libri appartenuti 
a Mons. LORENZO SCHIAVI 

e dall'erede Mons. FRANCESCO FONDA 
di Capodistria 

donati 
al P. CARLO NEGRI S. J. 

1241-1920. 



Tee 

: oiiq if o -LO 

I5L) 

a 	P o q P ,, i 

b!.P'41. 

e h tTet0 k:11.11%*1 	Vì'R) 

:,•;11\ 151\-pb.. `1%?) Ul h'iJ 	\ h 

tidwnerWi.' 
t 	, 



tPS*0 
ih U' 	 L  TTO RE • 
113.1 IN 445 

4à 	E calunnie fi fcrivono 	flampano 
kl e fi publicano in brkve tempo ; ma 

now così le rifpoile Onde non devi 
meravigliarti, o Lettore , fe il libro 

soda ingiuriofo della Difefa del 
ziéfc. ufcito in luce contro, le Riflef:, 

toni ,fia flato qualchesmefe in campo , lenza che 
comparii alcuno a torg-li dal volto, la vifiera , ad 
ablzwerne le irnpoliure, e a dircoprirne gli errori. 
HOr 9hefli tre capi ambito formano4a Fdivitiona 

de libro che hai nelle mani né potevano firin- 
gerfi 	inbrieve ottefo il gran numero delle core> 
40 n:fiutarli . Egli è dunque ripartito in tre diver-
.Cggp,erette La-prima contiene.tre Lettere , cbc 
1(:061inoono a Pelare quel napoiìdiglio,, di cui la. 
menta ji quell' Autore , _chi flano tacciati alcuni 
degli Acculatori. 1k detto che incominciano , per 
Che può ere d'io fe vegga d'altronde una più 
ampia- apertura ,\',Las/iik t di quella tempra,cbc 
(ombra hormai'neoffaria a far ufcir fuori rl fer-
pe infidiatore ,cbeda vicino e da lontano tanto in-
quieta e perturbala Criffianità , come di prefente 
ognun vede La feconda contiene la confutazione 
delle calunnie principali delle quali la maggior 
parte era già fata da più anni convinta di men-
zogne in altri libri che li accennano al Lettore , 
La terza prende a efaminare con rigor teologico 



ciè che ctta al dottrinale mc rancio gli errori 
preti ar,all';kverfario , atpq' ;j1jilikia o per vera 
ignoranza, Au verta poi il Lettore , che il Sommo 
Pontefice non ha dato fin' bora le ultime rifpofle 
i;:lt0Y110 anoYr;cuzione 4del faro Decreto ;sellando 
tutta 	più-..cofrda eThminarfi ; e perà fa' attendo.. 
'120 gli ti Tuoi comandi , intanto trattandoti 
di urna caujfa.  delle 'maggiori , che fatano 'late ne! 
Criflianiftino,non può effcre fe non grato alla 
mitra Santa Madre Chiera , che fi adopri ogni di. 
li,jenza e' ogni 'sforzo  a- Inetrffe in luce la Verità 
per ritenere un'imperi° allaifita divozione, e nel 
rito-Tono. Corre= poi. per le mani un libello ktito,  
ioro\Confidorazioni fu la„feritura delle Kifleg,  
fiotù 

	

	Gufa della Cina , Pieno d'ingiurie,. 
groffolane , che ,hanno (per;  quanto corre /a 

voce) un nonf .4the del.facchinefo ,e perciò rigeta 
tatoda tutie,lhíberfOne di'honffe 	coltivi, che, 
per la mai fcrivere (porco e incivile, non 
meritava rifpoffa alcuna ; pur è rifpollo con un 
libro ,'cbepuò incolparfì di4roppa modeflia , e ha 
per Dito/oCenfura di un -libello c. ìn cui linfa. 
matore‘à,vCdkvinto d'ignoranza di bugie ,e di via. 
ligne',:i4revP'etazioni , e viene in oltre confutata 3, 
conte convienfi y l'indegna c,7,r -a aggiunta'in 
di quei. Vile componimento 	blerw,ve4ks. '41v,1.4',.:  

Ro.1 . "4í.:AV.3" suIsAy, 

	

unim 	 t  '1\hftzin ‹Ittsn'tm 
timiumn,„ 

1‘ .11Cid 	t;:t 

	

12I 	VIW15.1000 h It(pul 14^r41 
3A-4 



LETTERE 
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LETTORE). 
-"V"On vi -maravigliate , fe io pubblico 

queste Lettere, che a cafo mi fon per-
venute alle mani, e volentieri le ha-
vrei tenute nafcolle , fe molte, e lode 
ragioni non m'haveffero conggliato 
altrimenti . L'onor dell' Italia , la cui 

Lingua ? abufata da uno Straniere in mordaciffime 
Satire ;P.Amore , e la Stima della Compagnia di Gesù, 
la cui Pietà, Integrità, e Dottrina è oltraggiata da 
lui con graviffime calunnie ,e atrociffime ingiurie: e 
fopra tutto il zelo della Santa Fede ,che corre gran 
rifchio d'etere gravemente offefa fotto colore d'effer 
direfa : Son tutti Motivi, che prevalgono alla buona 
Opinione d'un l(c!ligiofo privato; e maffionamente , fe 
il non conofcerlo può recar pregiudicio all' .Anime 
femplici ,e incaute . «Anzi tutti quelli motivi non mi 
haflerebbono a farmi palefar cofe tali, fe non folliro 
già divolgate in tutto il rimanente d'Europa, e fe tutto 
cró , che cui fi fcrive , non fotte già stampato in più 
Libri Latini, e France" ,e tutti d'indubitata fede ,e 
un d'effi d'autorità incontrastabile : ond' è necellario , 
che ne "a informata anche l'Italia perche apra gli 
occhi, e fr guardi . Pi protesto , chl,  non fon moto a 
ciò fare nè da odio ,nè da livore, nè da verun' altra 
pafflone contro il Dottor di Sorbona , a cui fon dirette 
le Lettere:mà che pih tofto me n'hà dato l'impulfo un 
buon del/cleri° , e qualche fperanza di ridurlo con cia 
a prendere miglior cammino , poiche altro non giova, 
almeno a forza di confuflone , e di roffore. Pregate 
Dio 4ncor voi,4. be fi rauv:da,e f falvi. 

Prima 





Prima Lettera • 
REVERENDO _ PAD :R X  

I rincrefce d'Iavervi a recare una nuo.4 
va fpiacevole , mà la fedeltà di. buon' 
amico m'obbliga a farlo e Voi po-
trefietbalervi di me fe nolt faceffi 

Quel voftro Libro , che havete fcrittt3;-, e divol-
gato poc' anzi contro il Libello , dite voi , fedizio-
l'o delle kiigiofrii (131c. , per quel, che ne fento dire, 
non. coglie nel fegno. Pareva effo a prima vifla 
una Clava d'Ercole, e che, voi con quelrm.Arma, 
in, niano dovefte ,fchiaéciare, e fare- in pezzi le 
dodici R ifleffion,b -bine un branco di S«pi -nate 
in tefta alt' Idra dell'Idolatria: mà, non gòtorne, 
è poi riufcito alla pruova perdonaterni-,AM' fe 
ne parla così ) un gambo di cavolo sfogliato, 
con cui fete andato menando de' colpi quà e là 
ad occhi chiufi ful' corpo delle Rifleffloni noti 
v".è. però mai auvenuto di toccarle nè pur. léggier-‘ 
menteful capo , ove flà tutto Io fpirito,-“f tutta, 
la forza del Difcorfo , e del Difegno 'del loro 
Autore 

Ben vedete, ch'i.o non parlo di proprió 
mento , perche poco o nulla m'intendo di klueffe 
materie, che pairano la mia sfera. Sol vi ,  ridice 
i fentimenti , e le parole altrui , e fento pena a ria 
dirvele per l'amar , che vi porto. Così fentono 
e così parlano le Perfone più fensate , più autore-
voli , pi4 dotte, e meglio informate di quefla_e; 

.A 	 Cau- 



or 

Caufa , e per niun conto impegnate a favore de 
vofiri Auverfarj. 

Potete però confolarvi , che preffo al Volgo, 
che corre dietro a chi fà più romore., haverefarta 
una gran breccia . Nè poteva fperarfene rrierià a i 

grandi fchiamazzi , che fate : e in quefla parte 
v'ha fempre ammirato come- triv:,rrair valere 
uomo, e di raro talento; mà quella volta Uvete 
fuperato voi fiefro . Nella folla poi gLqueqo 
Volgo comprendo ancora diverfi Perfonaggi ri-
guardevoli , che, o per effere auverfì Gefuiti 
parziali de' voari, o già prevenuti , o male in-, 
formati del Fatto, han' ricevuta affai facilmente‘ 
tutta l'impreilione,che voi lor date. Mà 
Perfonefavie ,e indifferenti non e così. . 

Sarete forfe curiofo di faperne il perche. Vett 
dirò fchiettarnente. (22e1 voaro file s caldo 
sì amaro , sì pieno di contumelie ; quelle maniere:. 
di tanto firapazzo, onde voi malmenate i Gefui-
ti , come se foffero la più trilla canaglia , é i pià„ 
vili cialtroni , che vivano (opra la terra , un, 
Corpo per altro di Religiofi sì qualificato ,sì ve-
nerabile, e che voi fleffo confeffate in lriìlzsí 
ghi &fere preffo al Mondo in tanto crediíod'in- 
tegrità, e di Dottrina ; in fomma 	addorfar 
loro delitti sì enormi , che ognun fubito vede_►  
effere lontaniffimi dalla lor maniera di vivere; 
quell'interpretare ogni loro azione alla peggio; 
quel!' entrare fino nelle lor tefle a rivelarne i 
Penfieri , e penetrare al fondo de' loro cuori a 
fcoprirvi delle machine , e dell' Intenzioni , che 
appena faprebbe inventare la più fina malizia : 
qadle, .4. dirvi il vero, fon core, che rivoltano 

lo 



la flottaeo , e muovono A naufea , chiunque legge 
le prime facciate del vofiro Libro ; tolgono il 
credito a voi , la fede a' voilri Detti , perche fan-
no palpabile la voftra Pafflone . E ciò auviene,  
non folamente a coloro , che fono ben) affetti a' 
Gefuiti , ma eziandio a molti , che non gli ama-
no punto; perche con tutto il non amargli, ne 
fan però qualche filma . Quindi ben potrebbe la 
vofIra Caufa effer migliore a cento doppi di quel, 
ch'ella forfe non è; e potrefie voi foftenerla_, 
con più faldi argomenti di quel , che forfe non 
fate: tè però i voftri Lettori fono già ftomacati 
così di voi , come del voftro Scritto , e la vofira 
Causa ci perde, e le voftre ragioni non han più 
forza . Or che farà poi , fe , come iènto dire, e la 
voftra Cauti val poco,e le voftre ragioni ancor 
meno . 

Sò, che fete fiato di ciò auvertito più volte, 
mà fenza frutto. O fe havefte faputo contenere 
frà i limiti della moderazione quell'impeto della 
voftra indole, e quel bollore dellavofira Proven-
za fe con poche,tuà buone ragioni ,fenza fer 
marvi fulla corteccia , vi fofte auventato a dirie 
tura a ferire il midollo delle dodici ftifieffloni 
allora sì che l'havremrno vedute dileguarfi 
mefchine come tante fantafime , e fvergognate 

fcornate correre a nafconderii in qualche buca, 
-ove più non vedeffero il Sole . 	,-dopo il vofiro 
gran battagliare, e dar colpi alla difperata , vi sci 
dire che non folamente fi reggono in piedi , mi 
1On da per tutto le ben venute, e le ben vifie, e 
paffeggiano il, campo fenza un mina° sfregio 
ful vifo, 

Non 



• 6 
Non ve i'habbiate a male vi parlo cot quth 

franchezza ,che fenza otfefa fi fuole ufar frà gli 
amici . Sarebbe fiato affai meglio , fe havefie 
dato alle Stampe quel vofiro Manofcritto Fran-
'cere, fenza farlo tradurre nella, lingua Italiana. 
La vofira Nazione hà già quali addirnefticato 
l'orecchio a cotefle Satire mordaci , e i nfamatrici 
delle Perfone anche più facre, onde 11011 fi rice-
vono più da' voftri Paefani con tanto orrore. Il 
vofiro Cafalas, il Baron , il ;Goner, il voflro de-
gno Maeflro Natale Aldrandr4.5  voi flefro, per 
non parlare d'un' Arnaldo , d'un Pafcal d'urì 
Nicole, d'un Quefnel,e di tanti altri lor pari, 
havete dato quali un Paffaporto alla Maldicenza 
per tutto il vofiro Paefe ; e purche parli nella 
voftra lingua natia, o nella comune Latina, la 
fate paffare per un coffurne , per un privilegio 
per una libertà, e galanteria di moda . Mà 
Lana, che fi pregia di Moderazione, e Decoro l  
ed è affai delicato nel punto d'Onore, mira colte 
un' intollerabile novità, e come un' affronto fatte 
alla fua Lingua fe ode favellare all'Italiana fitti-
glianti Libelli ( e maflimamente ufciti da Penne 
Religiofe ) di dettatura si moftruofa . Anzi refila 

fcandaiezzato ,ove s'auviene a vedere ,che 
Perfone le quali vefiono tonaca , e cappa di 
Santi , e profefl'ano Religiofità , e Dottrina, fi 
azzuffino poi con altri , fe non del medefimo Ifti-
tuto , almen del medefimo grado , e gli carichino 
in pubblico di villanie > come farebbero le femmi-
nucce di Piazza. 

Fientre adunque intenderete ora da me la coi"-
pirazione d'alcuni Italiani di grande autori a e 
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molto fa pere a fare una fottile Notomia del 

Voftro Libro, non ve ne fate punto maraviglia. 
Non fono i Gefuiti,che ve la fanno, ne f fà in 
grazia loro rià l'ingiuffizia del modo. ,che per 
lor fentimenro havete ufata nella fuppoilx Dife 
fa , gli hàmoffi ad efaminare con qualche atten-
zione la giuflizia della'Caufa:, che voi pretende-
te difendere . Ond' è , che un d'effi , doppi ihaver 
finito di leg,gerlo,rivoltoa me con maniera dif- 
degnofa mi d'ire 	Libro, pon merita rifpofla , rniì 
l',...futore merita Correzione.Be, vedo ,fog,giunfe 
che la Correzione non fervirebbe a lui per farlo rau- 
'vedere rno2 cia non importa: gioverebbe almeno alli 
Italia per farle aprir gli occhi, e torre lo feandalo. 

11 più bello è, che quantunque io fia. ricono-
fciuto per voftro amico , tuttavia han voluto, 
eh' io folli prefente a quefte loro operazioni ana-
tomiche , e perché fanno quanto io fia veloce di 
inano,mlanno incaricato di raccoglierne, _e_." 
ferbarne tutti minuzzoli , anche a quello fine, 
eh' io poteffi darvene un' efatto , e pieno raggua. 
glio. Eccovi ,come la colà. pafsò 

Porta torni un giorno ,come foglio fovente 4 
vifitare un Dottore.di Teologia , mio grande..." 
amico, }Uomo di fottile intendimento , di pro-
fondo Papere nelle miterie dottrinali, e di fino 
giudicio nella Critica degli Autori,; trovai, che 
in compagnia d'un' Abbate di gran qualità , e al-
cuni altri Signori , co' quali havea già letto il tao 
fico Libro ,ftavalo ripaffando,di foglio in foglio, 
Appena mi vide , O fete giunto in tempo, irni 
diffe. Havete voi veduta quella fconcinura dk 

nel vofiro amico? Che ve ne paio ì,  
+ 



Ne accade qui , che voi facciate del nuovo, 
polche dalle fleffe fue lettere 	, e lette da me 
non fenza piacere, ben' ho' potuto comprendere 
a quanta gloria fa rechi e l'elfereAutore di que-
llo Libro , e l'effervi amico-con diflinzione di 
confidenza. 

All'intonatura di tal dimanda , ben potete ac-
corgervi , Reverendo Padre , che quelli è un' 
Huomo d'umor rifoluto, e forte, e d'un parlar 
libero ,e franco. Io fleffo, alla maniera di far-
mela ,m'auvidi,ch' era non poco alterato; e...A  
però mi convenne andar colle dolci . Perdonate- 
mi, mio Signore, rifpofi 	letto il Libro , e 
non me ne par tanto male. Quì v'hà dell' inge-
gno afiai,molto fuoco , molta eloquenza , e dot-
trina : e a dirla netta , non è cola da me il deci-
dere sì gran Controverfia mà pur vi fcorgo den-
tro una grande apparenza di Ragione, e di Veto 
Che ingegno ? replicò egli , recandofi in atto rrà, 
ferio, e giocofo , Che ragione ? Che Dottrina? 
Che Vero? Ed io vi dico, che quì non v'hà fior 
dì giudicio, ne dramma di buon difcorfo, 
perpetuo faltellare quà e là fenza regola, e fenza 
metro; un non polàr mai piede in ful fodo, nè 
tener mai diritto il cammino ; un dire , e difdire 
fe fieffo , correre avanti, e dare a dietro ; dar nelle 
fcartate , e ufcir fuor di ilrada; fabbricar gran-
difiime machine fopra Equivoci, Menzogne , e 
Suppofizioni; una confufione, un' imbroglio di 
termini, un mifcuglio mal congegnato di circo-
flanze, e di fatti incompoffibili ; Eccovi 
poche parole il vero Ritratto al vivo , e al na-
turale di cotettoScartabello dipinto ne' funi lim 

lacune P3/4 



9 
neamenti , e co' fuoi colori. Larc"lo poi da parte 
la furberia, l'inciviltà, e-  l'imprudenza, che fon() 
le tre Doti effenziali di ,queflo Scritto. 

Veramente, difs'io, non può negarli ,ch'egli 
concia malamente i Gefuití . Come ? I Gefuiti 
rifpofe. Non tocca a me di fare il loro Apolo-
gifla &tate»; habent , ipfi de fe loquantur Vi 
dirò bene ,che fe di loro fì parla così ;che potrà. 
poi dirti di me, di lui, de' fuoi, e di tutti gli 
Ordini Regolari ? Ed è quella, eh ! la bella Idea 
de' noflri Religiofi

' 
 ch' egli vuole imprimere 

negli animi de' Cattolici; e quel , ch'è peggio, de 
Proeflanti ? Che differenza v'havrà più tra gli. 
Eretici, e Noi ? A giudici° di quell'Huomo fa 
ranno eilì migliori della parte migliore del Cat-
tolicifnao Mà faccia pur conto, che tutte quelle 
lanciate, ch' egli drizza contro a' Gefuiti , parli-
no prima per le fue vifcere, e per le vifcere di 
tutto l'Ordine Ecclefiaflico , e Regolare : e cre4 
detemi , che i Gefuiti , ove pur giunga a ferirgli; 
faran gli ultimi a fentirne la punta . Ditegli 
pure, fè gli fcri sfere , che fe non ha miglior modici 
di difendere la Chiefa , e i Decreti de' Papi ,p1.14 
auvanzar la Carta, e l'Inchiotlro 

Or qui, vedendo io, che il negozio ft rifcalda. 
va, prefi partito d'aprir qualche sfogo alla fiat. 
ma con divertire il ragionamento. Mi, che fom 
glio è cotefto , gli dirnandai, ch' io vedo qui in-
ferito, e ripiegato avanti al frontifpizio del li-
bro? Nella Copia venuta a me quel Foglio non 
v'era. Forfe , rifpofe , qualche mano divota ve 
l'havrà tolto, e lo ferberaper reliquia. Qtjeflo 
foggiunfe poi fpiegando il foglio, è un bel ca4 

priccict 



io 
priccid pittoferco del vofiro amico ; e beneW 
egli, lo fpacci per una cala pellegrina portata qua. 
da un Miffionario Onde, flimo che fia una—, 
Mafcherata ufcitadalP Idea del filo cervello. E 
il mio giudicio non. mi par temerario . Di men-
zogne fiampate non fi fà egli fcrupolo alcuno 
(beffo anedefimo Libro lo finge fiampato irte, 
Torino , e pure sò io di certo, 	è di tute altra 
Stampa, e di tute altra Città Anche la Lettera, 
che comparve già più mefi fono come fcritta dal 
Cardinale dì Tournon a confolare Monfignor 
Maigrot arreftato in Pechin ,e che prima era...l, 
corfa per Ia:Francia in Lingua Francefe , e Lati-
na ,.e poiiî.fparfe per l'Italia ridi' Italiana, fi 
finfe flampata in Torino da uno Stampatore, eh' 
era già morto piùrnefi prima, che fi liampaffeb 
E quel , eh':è*più bello , avanti la Lettera del 
Cardinale vià una Lettera a nome del fuppoflo 
Seampatore ,anch' ella in due Lingue; ma chi 
s'intende di lingua ,e di file , vede , che l'Italia-
no , e il Latino -dello Starripatore,è lo fieffo colf 
Italiano, e col Latino attribuito al Cardinale. 
Onde non è. poca la mia curiofità di fapere , 
quale delle tre lingue l'habbia fcritta il Cardinale 

Monfignor Maigrot ; fe Latina, o Italiana , o 
Francefe,: perchelafciandci per ora le molte diffi-
cola , che il potrebbono opporie ,tratte 
materia, e dalla forma della lettera , molto vi fa-
rebbe che dire contro ciakuna delle tre lingue, 
in cui Lì fupponga etTer dettata. Crefcerebbe il 
fofpetto fe vero foffe ciò che mi fir ri ferito , che 
affinche nitrung lo preghi di fargli vedere l'Ori-
ginale, hà preyenuta ogni richiefla con dì-re , che 

l'ha- 
--onmEadiù 



rhaVta rinviato al Cardinale , e per 	n'have 
ferbata folatnente la Copia, (ZLiefie fon cofe >  
che atfolvono da temerità il mio giudicio, che 
aguefla Immagine fia ricif effa una Poefia del 
notiro Teologo di Toltane, ove riefcono forfe 
meglio i Poeti >  che i Teologi. 

rvià. lafciatno per ora quefle cote, ripiglia egli 
yi quà il gran ,Sacrificio Solenne del Dio 

Pio-p:fuga) o Vedete colà - quell' Altare, e quelleeea 
Colonne, e que' a Bit lli lavorai eon tanta_ai 
tnaefiria,eque' bei finimenti aldif0pra, e ogni 

fa difpcifla con sì bel compartimento, e con 
anta proporzione , che qualche Architetto Euro-

peo convien, che fia andato alla Cina, e v'hab-
bia polta la mano, polche i Cineti poco;  o nulla 
s'intendono di buon difegno. Ecco leVittime 
ecco gl'Incenfieri , e i Profumi , e le Candele, e 
i Fiori le4à fopra tutto mirate quel Concilio di 

itratî ,. che adorano genufleffl il loro Dio , e 
que' Prelati, dirò cosi, Affifienti , o Maefiri 
cerimonie a mani giunte, che pare, de filtro ve4,  
nuti nella Criffianità Europea ad apprendere ,4 

runi 	nortri Riti :Benche mi 'dicono, cl i 
Cinefi ha.nno per inciviltà lo fcckiwirg le mani. 
Offervate poi 5 con che divozione lo fanno che 
potrebbe fervir d'efempio a' noftri Sacerdoti. 
Ecco da un lato la Campuna,dall' altro poi aun 
Tamburo ;ma fe col Tuono di quefio fi dà princt-
pio alla Cerimonia, a che fervir la Campana? 
In fomma reni' andar più avanti non liete ora 
perfuafo, che ciuca° è un Tempio , 	Altare,, 
un Sacrificio ? A dinvela fchietta rifpoii, ella 

i par proprio una Bottega 4i, 	,ze non 
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un' Affemblea , o un Coro di Sacerdoti . Mà fa-
prefte voi dirmi, a che fine fi fpendono i ggat-
trini a fare intagli di quefla fatta , e fpargerne 
attorno le Immagini ? Serve ciò forte a conui n-
cere i Gefuiti , e vincer la Caufa ? Dimandatelo 
a lui , replicò egli , o indovinatelo voi . Per me 
ilimo , che habbia ciò fatto per ingroffare 
fpecie del Popolo rozzo, e materiale , che regola 
i fuoi giudizi dal fenfo, e non vede più avanti 
di quel, che vede. 

Entrò qui a parlare l'Abbate , che fino a quel 
punto non havea detta parola . E' quelli un'Huo-
mo di mezzana intelligenza nelle fcienze umane , 
e divine, mà curiofiffimo di fapere le brighe, i 
maneggi, gr intrighi più fegreti , che paffano 
oggi nel Mondo . E, come è pratico di Va rie 
gue , non efceLibro moderno in qualunque parte 
d'Europa ch' egli non l'habbia , e noi legga ; 
onde vi parla sì bene di tutto, come fe haveffe 
mano in tutti gli affari. E, a dirvela, Reverendo 
Padre, egli non v'hà veduto mai , e pure parla di 
voi, come fe haveffe paffati in vollra Compa-
gnia il meglio degli anni . 

Or' egli con un piacevole forrifo rivoltofi a 
me; Di quefr intaglio, diffe , e di quefla Stampa 
ve ne dirò io il miflero. Il Signor Teologo ve 

fpiegato giuflamente il fine, ove mira ; io 
ve n'additerò la fonte , onde nafce . Ella è quefra 
ama manifattura ufata afrai da' Giansenifi i d'og-
gidi , da' quali facilmente I'hà prefa il buon Pa-
dre, cheda più anni tiene una grande, ma fegre-
ta intelligenza con loro. L'Amicizia o nafcc 
fomiglianza a  o la a. 

A que- 



r;,  
A quefio dire rifletti un poco forra di me; m 

non potendo più contenere il rifentimento, 
Signor Abbate , rifpofi , è già gran tempo, eli' 
io conòfco il Dottor di Sorbona, di cui ii tratta ;, 
egli è buon Cattolico , e buon Religiofo . Nà 
dì grazia, replicò egli, non v'alterate. Non hai 
detto, che non fia Cattolico , e Religiofo ; hà 
detto , ch'è Amico affai , e Amico fegreto de' 
Gianfenifli . Or v'aggiungo di più ,che i Gian-
fendli quando vogliono additare in gergo i ior 

artigiani , e maffunamente i fegreti , gli chia-
inaryo gli nici , come farebbe gli Amici d'Olanda, 
zii Amici 4i Lovanio, gli Amici di Parigi, di 
2.Gma , di Radova ( perche ve n'hà da per tutto ) 

o pure affoltstamente gli4mici fenz' altra giunta. 
Non dirò cola, che non ve la pruovi Statemi 
dunque a udirue,ppi datemi il torto. 

Cosi dicenc193Matfe fuori un Libro in lingua.  
Fra.ncefe fiampato in Bruffelles due anni fono 
con queflo Titolo.: Suite duveritable Efprit des 
nouveaux Difciple.s .de S. .Aug,uflin. E in Italiano 
crederei , che fi potefre voltar così : Continua-
zione del vero Spirito de' moderni Difcepoli di 
S. ..ígollino. 

Qsgiio foggiunfe l'Abbate, è il Nome fpe-
ciofo , alla cui ombra ripofano agiatamente, e in 
alta pace, mà in tanto rodono il feno alla Chie-
la i Gianfenifli . Or quì voi troverete una bella, 
e curiofa Scoperta di tutte le trame più fegrete 
della loro Combriccola ; e quel, che importa, 
cavate dalle medefime lettere, che fcrivosifi trà 
di loro in gran confidenza, ove fcuoprono i loro 
veri fentimenti , le allegrezze , i travagli, 

fperan- 
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fperanze , i timori `,, i- rfutl;,: ché ha n fatto,qu-el 
che fanno ,quel,cllepenfan di fare. E non fon! 
già cote rancide detleinPi andati, fon coteifref-, 
che dencpftri giorni 'Tutta l'Opera è in;quat-,  
tra Torni ;i tre preted‘inti'ci detcrivon&lé pra-
tiche d'Arnaldo, San', Cipatno!-, e altri Capi -dell& 
primitiva fazione; qii'éftei7.. ì1921arto , che pa rla  
de' Gianfeniai -, che ogigitli Vivono . I.,a Provi. 
denza di 	ditpcifta in mirabile maniera, 
che fi fvelaffegtiellordiftero d'iniquità Legge 
telo , e conoteerete le ,14:5ro corrifpondenze , i.  
lor difegni , le arti , c=hé4ifitio,,i libri, che fcri-
vono, i Deputati , e AìgiArit«ttl`P:ti-iti 4, che man-
tengono in Parigi ,in'tèllitt4 41.1cMalrid ,e al-
trove'  ; i Ilipendj, che loídel4~ii -contribu-
zioni „onde ricavano sì irtifre;fo~ e Copra 
tutto vi troverete i NGiiii!dirfopii..tèhkerito Con-
federati della lOra FaziaÚe;'e.benehtlfíano finti , 
tuttavia per voler di D-i-Mi* trovatWhnéhe 
Chiave per rinvenirne  

Tutto và bene, di fs' ip Mi, -caiù‘ 'entra. qui ii 
nofiro Autore ?, Egli alleirA"apeité Li45to 
carte i 5. , ov' è il princip;Io-dellatrètèSa~ 
tera, e, leggete, mi dia-e, quefie 
Io vedete qui col suo proprio nó 	<4l vo'flítórI5b- 
tor di Sorbona ? Le P. Serri nous Vie 4-1Nil9)ve i 
ternoigna fes efiinzes pour M. de frefikel 	totAtél# 
Sainte Famille. E calo non l'intendiate`;Vg)dittl 
in Italiano: Il P. Serri fit a vederci in P`ddokki3,;# 
inoltrò di far molta .flizna del Signor di Frefne;i'di 
tutta la Santa Famiglia. Voi cercamene non pe-
netrate il tento di quefieparoleíusi perche non 
fdpete da chi, e perche fianotcritte, si perche ii 

linguag- 



linguaggio Gianfeniano tnifIeriofo a ed'ofeuro. 
Con vien dunque , che ve le fpieghi 

La lettera fù ferito;  da Roma dal Signbr Creyts 
Gianfenifta Olandefe "a'' 8. 8. di Deeembre del 

7oo.al Signor Brig6de Segretario del P.Quefnet 
in Fiandra per dargii auvifo:del fuo arrivo a,1 
Roma . L'oceafione.del fuo via?-gio 	che_, 
Monfignor Pietro Cadde Areiv;fetwo di Seba-
íte , e Vicario Apoitolico nella Milione d'Ola n-
da fù aceufato citato a Roma, perche nella fua 
Confecrazione non havea voluto giurare il For-
molari° preferito dal 'Papa contro l'Erefia di 
Giaífenio , e havea poi in più maniere propaga-
ta' la fiefrà Erefia nella fua Milione ; onde poi 
convinto fotto i1 prefente Pon tefice , e perfifien-
Ao-oftinatamente l'ah-da della Corte Romana 
él fuo ,Granfeziffitti fù depofio dal Vicariato 

Or vezì dò quefli nel predetto anno a prefentarfi 
al Tribunale di Reiiiii(!pergitiaificarri , il Creyts 
l'accompagnò nel viaggio col Padre Norberto 
d'Elbeclue , ti!ité# alich'effo í come quì vedrete, 
della medefitnaiiiarchia , benche alquanto menò 
de' fuoi Compagni PaffandoPét 4.1Città di Pa-
dova in quel `inédefitto anno ,e é ftzifdltro buon' 
amico, come PétYobiggio inteinati-o degli ami• 
ci 	và fubito ì líxt rlo . E clbítielít vifita parla 
quì il Creyts ,crétnef!ti' Ofa cheAbvea rallegrar 
molto il Brigode;cii',' dotit' anch' egli dice, che 
s'era rallegrato affai d'haver trovati in ROMA 
tanti e sì generofi difenfori della Caufa di Geslì 
Crifto-; Un Francefe un Teologo , un Religio-
fo, ché havea mai che fare con Olandefi , e con 
Eretici citati arrender ragione di sè, e della lo( 

Fede 
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Fede alla prefertza del Papa? Immaginatelo voi, 

Mà fapete,chi è quel Signor di Frefne, di cui 
il buon Padre fà tanta fli ma ? (belli è, come_, 
troverete qui nella Chiave de' Nomi , il P. Pafca-
fio Q9efnel dell' Oratorio di. Francia, Caporione 
di tutto il Corpo Gianfeniflico dopo la.,morte. 
del Generale Arnaldo, e come tale cacciato dalla 
Francia ,come tale bandito. dalla Fiandra, dopo 
effervi Dato più anni riafcoìko „:‘etraveilito in...). 
abito Secolare, tutto che Sacg.,51,§e ; riconofciu-
to poi , e fcoperto da' fuoi,p4ffilip& Libelli , che 
dal fuo nafcondiglio an4,aryarAireminando nel 
Valgo, P,i.fprezzatore ingiuy'r,oto , e temerario 
d'ambelePodeflà Ecclefiallica ,-e Secolare, Fo-
mentatore del Can fení fino. ne' tuoi Padri. , 4ga' 
Oratorio di Mens, Scheynitore de i Decreti,.el. 
S. Officio,di Roma , e finalmente imprigionato, 
e  poi -fu,g g i to , indi citato più volte, e non corri-, 
pa rfoAliT,,ribu naie ,di Monfignor Preci piano Ar-
civefcotb .6,11ililalines, e però fgornunicato da lui, 
e condennato come Eretico pertinace, e Pertur-
batore fecliziofo a ritirarti in qualche Moniflerg, 
fuor della Diocefi , fenza poterne ufci re, e, qui-vi 
far gli Eferciii fpirituali per un ,mefe intero „e 
recitare poi fempre ogni dì i fette Salmi > e di. 
giunare ogni Venerdì ( fmst parole della fentenz9„, 
in pane di dolore , e acqua di compunzionc , firr che 
OtteDefre dal Papa l'Ani uzion e. .4:22ellíjeatie 
fluori-io, cui ilima tanto il vofiro amilli, ., . R 
'. Sapete:pois qual fia la Santa Faplígritf,,? 9a 
la Setta de' Gianfenifli , Huomini hì- fa 	0.7. . 
rnente uniti tra loro, come fe facefrenog' a Fannr 
glia fola i E la cilignan4ntaAPAO:le -  i ctg 
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derano effi , come un' Ordine di Religiofi delle 
uno ,e dell' altro Seffo, chiamati da Dic ad effere 
Difenfori fedeli della vera ftia Grazia ; onde .ft. 
danno il nome di Generale , d'Abbate, è; Pro-
;vikaciale, di Priore , di Frati , e di Suore. Ne fo-
lamente chiamano Santa la Famiglia , mà Santi 
ancora i Perfonaggi, che la compongono e fi 
canonizzano da fe fleffi E a tal propcfiro è gra-
ziofa quella particella di lettera, che un Dottor 
di Lovanio fcriffe al P. Quefnel,condolerdofi 
della prigionia del P. van Hamme arreflato , per 
Ordine dell' Arcivefcovo di Malines Ouornodo ft 
kabet , dic' egli , caufa captivi? Condoko °primo 
rnajculo valle zelofo pro S. Cornelio: cioè per Gian-
fenio. E v'hà de' Seminarj, de' Collegi, e delle 
Comunità Religiofe , ove fi vede affai comune-
mente nelle camere affìffa all'Oratorio rimma-
crine di Gianfenio , in .vece d'haver quella di Cri-
fio , e della Vergine . A.11' ifieffo modo chiama 
rArnaldo il Beato Antonio, e 	frà di loro, 
chi fcrivendo al P. Q2efnel lo chiama il fuo Gesù 
Criflo vifabile . (22ineli non è maraviglia fe il 
P. (29efnel , dopo haver ricevuta ogni dì la be-
Dedizione dall' Arnaldo, come dal fuo Abbate 
Generale, la compartiva egli poi a tutto il fuo 
Sacro Ordine, che ricevevala al tempo prefiffo 
a, ginocchia piegate, fefranta leghe ali' intorno. 
Non crediate, ch'io fogni , o ch'io finga . Cosi 
parla il Libro, anzi cosi parlano le medefime Let. 
t„ere de' Gianfeniflì, fedelmente riferite nel Li. 
bro . Or (india , mio caro Signore, è la S'anta 
Famiglia , di cui, per teflimonio del Creyts ,fà 
alta filma il vont° amico. 

Via, 



IS 
Mà , replicai , e chi mi aflicura, che quefle nen 

fiano Lettere finte? Sono fcritture Originali, rif-
pofe, autentiche , co' fuoi Atti giuridici ;  fbn 
Lettere trovate in mano dell' ifleffo P. (22ernel, 
Tulle quali li è formato il fao Proceffo , e fondata 
la Condannazione in contumacia . Corre sù gli 
occhi del Pubblico la Caufa guefnellianaflampata 
per ordine del 'Arcivefcovo di Malines ; ove fon 
tutte copiate alla difiefa . Se cola tanto notoria, 
che hà tutto il pefo , e l'autorità d'un Foro Ec-
clefiafi ico , fi mette in dubbio, non v'hà più fede 
umana nel Mondo . 

Nel rimanente, per quel , che tocca al voflro 
amico , aflìi più ve ne dirò fe più ne vorrete.," 
Papere, e della fua i ntrinfichezza col P. QLiefnel 
e colla Santa Famiglia vi (coprirò cofe, che per 
la vofira amicizia penerete a crederle. Per ora 
queflo vi balli . Se vi prenderete la pena di venire 
a mia Cafa , ve ne farò vedere un gran volume,  
e più altri Libri, ove leggerete de' fatti, che,  non 
gli havreite immaginati giammai . 

Volea dire più avanti ; alà il Dottore, che..„ 
l'havea udito con molta attenzione , tutto alli 
improvifo efclamò con gran fentimento . Tanto 
bafia Abbate mio . Son cote chiare ; ed io vi 
protetto, che arrivano nuove anche a me: nè mi 
farebbe mai caduto in penfiero , che un' Huomo„ 
che fà il Teologo, e il zelante, foffe poi intri-
gato con fimil razza di gente . Or' intendo, per-
che tanto gli preme rercludere , quanto può , da 
quella Caufa de' I rti Cinefi i Gianfenifli , e to-
glier via il fofpetto di quella fegreta intelligen-
za con loro buche accennata folamente di paf-.. 
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faggio dall'Autore delle Metani . Vedete quà, 
come usa tutto l'artificio , che può , per coprirla 
e come ne parla in due luoghi nella facciata, 
quarta , e nella quarantefima del fuo Libro'. 
(beffo è ben fegno , che l'havea tocco , dove gl.? 
duole. Il rifentirfi* 	di cofa ,che poteva lafciarla 
correre , come non appartenente a lui , dà chiara-
mente a conofcere , che gli appartiene pur trop-
po'. Or,Abbate mio, quello non è Punto dam 
diffirriulare, nè da paffare in filenzio. Sta a ve-
dere',che toccherà agli Amici de'Gianfenifti il 
prenderli a difendere i Decreti de' Papi, e con-
vertire i Gefuiti . Vi prego di farmi vedere 
quefta materia tutto quel, che fapete 

Quieita è cola lunga , rifpofe l'Abbate; ce ne 
parleremo un' altro giorno, e vi mofirerò i libri , 
onde hà ricavate sì curiofe notizie . In tanto, 
Oche la Stampa del fuppofio Sacrificio ci hà 
portati in queflo Difcorfo , contentatevi ,ch'io 
vi faCtiù vedere, come Ciò fra fatto ad imitazio-
ne de'Gianfenifti , come da principio vi diffi. 
Sogliono cofforo , o per mettere in credito i Capi 
della loro Fazione, o per mettere in burla preffo 
al Popolo i loro Auverfarj,spargere nel Volgo 
di quelle Stampe a gloria degli uni, e fcherno 
degli altri . Quanto a' Primi , eh' effi chiamano i 
loro Eroi, come Gianfenio , Arnaldo , S. Gyran,  
Nicole , Sacy,  , d'Andilly,  , Pafcal , tutti -forgio in-
tagliati in diverfe guife; altri in piccola forma 
altri in grande , e tutti d'ottima mano:e bafla , 
che un femplicePrete,o Frate habbia cuore di 
farli sbandire, per effere difubbidienti alle Deci-
fioni della. Chiefa, e agli Ordini del Principe, 
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che fubito , come Martiri della Verità fono da loro 
annoverati frà gli Eroi Crifliani , e ricevono 
l'onore del Ritratto, come gli antichi Romani 
della Statua . Anzi ancor le Donne , come le tre 
Sorelle d'Arnaldo , Amazoni del Gianfenifmo, 
fon() nate effigiate in belle flatnpe. E non è poca 
la venerazione , con cui vanno per le mani de' !or 
Settari ; e per tacer degli altri, anche il Signor 
Hennebel scrivendo da Roma al Brigode.  a' 17. 
d'Ottobre r 7oz. Mi farete piacere, gli dice, di 
far venire da'? arigi le Immagini de' 
mai, con quelle de' neri Eroi. 

Mà più forfe curiofe fono le. Immagini da.... 
fcherno , che flampano . Ne riferirò due fole..  
Quando Monfignor di Sebafle, riconofciuto in 
Roma per Gianfenifla,fù condennato, e depoflo; 
vollero i Capi del fuo Partito rendergli l'onore, 
che Roma gli havea tolto, mettendo in derifione 
la fieni Roma . Fecero però ftampare una Meda-
glia , che rapprefentava il Prelato, ancor Vicario 
.Apoflolico, a difpetto di Roma, per la Protezio-
ne, che havean prefa di lui gli Stati d'Olanda 
Dall' una parte v'havea il fuo Ritratto in abito 
da Vefcovo coli' Ifcrizione al di fotto 
mus ,ac 12verendiffirnus D. DorninusTetrus Coddceus 
../irchiepifropus Sebafienus per nrderatum Belgium 
ricarius .4poflolicus. Correva ali' intorno quello 
Motto Non furnit ,aut ponit honores .Arbitrio 
pularis aur,e. Nel rovefcio v'havea un' Agnello,, 
fi mbolo dell' innocente Gianfenifla pollo fopra 
due Bafloni Pallorali in forma di Croce, e fotto 
alt' Agnello una Cartella con quelle parole, 
poil a di G iuflificazionc Prefro all'Agnello v'havea 
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il Lionenelgico k atto di difenderlo colla Spada 
in una zampa , e dardi nell' altra . Scendea di 
fopra per aria un Fulmine contro all' Agnello, 
poi, torcendo cammino, volava a cadere ful Pa-
lazzo di Vaticano, ch' è da un lato, e lo Inette2 
in fuoco . Il Motto ali' intorno Infontenz frgra 
ferire parat . Che ne dite ? Il Popolo, che vede 
un tal Medaglione, non applaude fubito al Pre-
lato trionfante, e alla Protezion degli Stati ? e 
non fi ride de' Fulmini di Roma? 

Meno ingegnofa ouà più capricciofa , e popo-
lare fù l'altra Immagine , che flamparono , per 
fare ,  intendere al Popolo con un paragone mate-
riale, e groffolano, che a Roma , feparatasi dai 
Gianfenifli, non refia più nulla di buono. Fece-
ro intagliare un Crivello foflenuto da una Mano 
colla foprafcritta la Virtù Cele2e . Dall'una parte 
Monfignor di Sebafie in atto di crivellare, e di-
rimpetto a lui una Mano, con quelle parole al di 
fopra la Potenza degli Stati . Vedonfi cader giù 
da i fori del Crivello la Bolla del Papa, Monfi-
2nor Cock Provicario Apofiolico fofiituito dal 
Pontefice a Monfignor di Sebafle, con alcuni Ge-
fuiti , e di verfi altri Religiofi ; e tutti vanno a C2. 
der fulla Città di Roma, che fi vede intagliata 
al di fotto. Soli rimangono dentro al vaglio al-
cuni Eccleliaffici del Collarino, che fono gli 
Eroi della Santa Famiglia, per dirnofirare ch'eflì 
Tono il buon grano, e gli altri la vagliatura , e la 
mondiglia. Con sì fatte figuracce vanno effi ec-
citando le rifa della plebicciuola 

Or l'Artificio è sì bello, foggiunfe , e a uni 
1.1111nel-ione si forte né.' Popolo;  che ben dovea - 
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effere imitato da tutti i buoni amici- di qué 
Santi Perfonaggi del Gianfenifmo . E cluefla e la 
ragione, per cui fi vedono in certi Libri ft arripati 
dagli Accufatori de' Riti Cinefi improntate le 
Statue del Dio Confufio, e in quefto Foglio il 
fuoSacrificio. Una cola fola ami° giudici® vi 
manca in quella Immagine . O fe vi fofre una 
Figurina di più, un Gefuita Mandarino, che.., 
rnenafre la danza , o che batteffe il Tamburo , o 
faceffe almeno il Maeflro di Cerimonie, che bel 
ridere, eh ! Se quella Fa mafia di più veniva 
Capo ali' Inventore , l'havrebbe pagata non sa 
ben quanto; e l'Opera riufciva a maraviglia 

Non crediate però, che quella fia la prirria_...» 
Stampa di fua invenzione. Sono già più anni, 
che fì và efercitando in quefi' Arte Egli è l'Au-
tore (almeno in parte ) d'una certa Moria delle 
Congregazioni de Auxiliis , proibita già dati' In-
quifizione di Spagna, con termini affai poco de-
corofi, così a lui, come all'Opera fua, che poi vi 
farò vedere per darvi meglio a conorcere le Q23.-
lità di quefl'Huomo dabbene. Havea egli pre-
parate alcune Immagini , che i Francefi chiamati 
Vignette , per fervir d'ornamento , e di fregio al 
fuo Libro; ma tanto erano indecenti per fe mede-
lime , e tanto ingiuriofe a' Gefuiti , che il P. Ge-
nerale de' Domenicani non volle , che s'impri-
mefrero i Cosi fcrive da Roma il Valloni ai 
P. Qlefnel , e n'habbiamo le Lettere copiate dal 
Proceffb, 

Lo fleffo fcrive di sé D.Teodorico di Viaixne 
Francefe, marcio Gianfenifia ,e però rinferrato 
in prigione affai arata per ordine del fuo Rè. 

Stana,. 



A3 
Statripé) quefli, pochi anni prima, gli Atti del 
P. Lemos , appartenenti alle medefime Congre-
gazioni de Auxiliis - e come amico intrinfeco 
del nofiro Autore, pose ogni nudi() per confor-
mark all' Moria di lui, accioche foffero trà di 
loro, com'egli dice, perfettamente concordi, e 
così haveffero maggior fede preffoa'Lettori Mà 
corte anch' egli la fleffa fortuna t perche l'Imma-
gine del Prontitpizio , e alcune altre Vignette, 
che havea fatte intagliare, erano sì villane , e in-
degne, che furono vietate , e foppreWe . Una 
però ancor ve ne refla , che non era forte delle 
peggiori, in cui vi mette l'otto agli occhi il fa-
moto Teologo de' Gefuiti P. Gregorio de Valen- 

, che in una Difputa alla prefenza del Papa fi 
finge da lui sì malamente confutò , e convinto 
dal P. Lemos Domenicano fuo Auverfario , che 
il mifero Gregorio per vergogna , e per dolore 
tramortitce fviene , e cade a terra ; e il fuo 
P. Generale v'accorre in atto di confolarlo, 
ilerlo , di rilevarlo . Ecco le belle invenzioni 
copiate dallo fpirito di Gianfenio 

Veramente, diffe allora il Dottore, quefte fori 
Mafcherate che muovono infieme e . (degno, e 
tifo, mà l'uno ,e l'altro contro gli Autori. Con 
tutto ciò, difs' io, ancorche li biafimi la Rappre-
fentazione dovrebbe però efa m i narri , fe fia vero 
il Sacrificio rapprefentato . 	ueíto, rifp-ose 5 fi 
farà poi a fuo luogo t or fi fa tardi, e più mi Pre-
me d'intendere le fegrete intelligenze di colini 
co' Gianfenifii . Ciò troppo importa . -Signor 
Abbate da voi (periamo quella grazia , Domarci. 

1$ 



na faremo amendtie a trovarvi. Ed egri, v'atten' 
derò , e mi ftudierò di foddisfarvi . A Dio 

Così, Reverendo Padre , finì la noftra Con-
verfazione ; e voi ben vedete, che quefta ne por-
terà dietro più altre; ed io vi farò fedele a darve-
ne ragguaglio, perche mi dichiaro ,che vi sarà 
fernpre 

k 
P. S. Devo auvertirvi , che molte cofe diffe 

PAbbate,delle quali ora non mi fouviene. Sol 
mi torna alla mente, che di pafiraggio gettò un 
cotal Motto ; che voi fiete un' Huomo di più 
nomi ; che n'havete un di notte, l'altro di giorno, 
un per le Ferie , e un per le Fefle; che i Gianse-
nifti vi chiamano il Signor Banneret , e che nella 
voffra Moria andate traveflito fotto il nome..., 
d'Auguftinus Le Blanc ; che quell' .Arugu2inuY 
fente un non sò che dell'./fuguflinus di Gianfenio, 
benche quello s'applichi al Libro, e quello alla 
Pedona; e il Le Blanc pare, che alluda ali' Abì.: 
to , che portate. Se mi verrà di nuovo in taglio 
procurerò d'intender meglio i funi fentimenti 



Seconda Lettera 
PAí)itE. 

VOrrei pur potervi parlare, che prenderei 
da voi qualche lume per difefa della__. 
voara Caufa , e per l'onore della noflra 
amicizia . Mà non sa darmi pace, che 

vi li gettin ful vifo tacce sì brutte, e che a me non 
ne fia venuto mai fiato . Il Mondo non fel A 
perfuadere, e ciò riflette ancora contro di me . 

L'impazienza di chiarirmi del vero mi deflà 
affai per tempo , e fpuntò appena il giorno, ch' 
io fubito corfi al Dottore , e poi feco all'Abbate 
Lo trovammo già preflo a mantener la parola p 
attorniato da una felva di Libri , e fenza far com-
plimenti , Non perdiam tempo , ci dilli, che noti 
havrem poco che fare. Ecco quel, che il noftra 
Socio Sorbonico fcrive in due luoghi intorno 
alla materia , che habbiarn propofla a trattare. 

Leffe quì la facciata quarta della voftra Dife-
fa , ove voi, Reverendo Padre , tacciate d'imper. 
tinente impoRura quelle parole della Rifleffione_, 
ottava,che i Gianfenifli pano fiati i primi ,,fccufatori 
in quefla Caufa; e di flravaganza temeraria quell' 
altre, che la condanna de' Culti Cinefi fia in follan. 
za una tacita foddisfazione, che fi dà a' Gianfenrfi; p  
con tutte le Chiofe , che aggiungete loro del vo-
flro . Pafsò poi a leggere la facciata quarantefi 
ma, ove rigettate , come fciocchigma calunnilt 
quel fofpetto d'inttiligcnlo fegrcta con Eretici e 

quel. 
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quel frammento cb Lettera flampato , che nell° ulti. 
tna Rifleffione s'accenna ofcuramente 
sfuggita ,e voi l'applicate al P. Natale A leffan-
dro vofiro degno Maefiro , e vi sforzate di fcu-
farlo , e difenderlo da quell' incognito, dite voi, 
e maliziofo Scrittore. 

Finito , ch' egli hebbe di leggere , 	, diffe 
per ifmentire colui mi convien fviluppare , e 
iminuzzare tre Punti . Il primo farà, che parte 
v'habbiano i Gianfenifii in quefla Caufa 5 e come 
flano i primi ,,Iccufatori . 11 fecondo, fopra chi 
cada il fofpetto d'intelligenza fegreta con Eretici 
e di chi fia quel frammento di Lettera accennato 
nelle Rifleffioni . Il terzo , come debba inten-
derti !a tacita foddisfazione ,che 5 dà a'Gianfenilli 

Cominciamo dal primo; e vediamo fe i Gian 
fenifli v'entrino per un buco, come parla qui con 
formola fpiritofa , e nobile il Dottor di Sorbona, 
e v'entrino cacciati a forza da' Gefuiti ; o pur fe 
vi vengono,aprendofi da fe fieffi un' ampia brec-
cia, e fpaccatura nel muro della Chiefa , e par.. 
fando attraverfo , e mettendoti fotto a' piedi le..)  
Decifioni della Santa Sede, e i Brevi de' Papi . 

Non v'hà dubbio, foggiunfe, che fe andiamo 
alla prima origine di quefla Controverfia , ella fù 
moffa dal P. Gio. Battifia Morales Domenicano, 
e dal P. Antonio di Santa Maria Francefeano 
come dice qui il Sorbonifla , benche non è vero , 
che ciò feguiffe nell'anno 163 5. Comunque ciò 
fia, che poco importa all' intento , è cofa chia-
Melma, che l'Autore delle Rifieffioni noia parla 
qui di quella prima Disfida del Morales • Impe-
X0gbe 3 dopo j1 Pecre.to d'Injwcenzo Decimo e 



a; 
Mefra.ndro Settimo, erano già molti anni ,che 

quefia lite era poco men che fopica, e viveafi alla 
Cina in gran filerai° 5 e in alta pace :L'opinione 
del Morales non havea guaii più feuito , ed era 
come dimenticata , e annullata . 13divaii bensì 
talora qualche picciolo bisbiglio d'alcuni Padri 
Domenicani; mà ne pur v'era bifogno 5 che gli 
altri LVItiffionarj apriiTero la bocca a rifpondere 
perche refffievano loro in faccia gl4  ffieffi 

ioni Cinefi con veemenza dì fpirito e forza di 
ragione 

Mi dirà forfe il Sorbonico , che ciò è fallì , e 
che non fi deve credere a' Gefuiti. Sì ,conten-
tiamolo per quella volta; noi crediamo a' Ge-
fuiti , che non dicono mai cofa , che non la pro-
vino; purche non pretenda egli poi , che ti creda 
a lui quel , che dice e non prova . Non è Gefqí-
ta , nià è Agoiliniano Morffignor Alvaro BenaT 
vente Vercovo d'A fcalona , e Vicario A pollol ico 
della Provincia di Kiang-sì . Ecco quà una Let* 
tera, ch'egli fcriffe a' i 7.di Novembre del i zoo. ; 
e fappiam , che, la fcritTe , e giunfe, a Roma fenza 
faputa de' Gefuiti ; e fappiarno, che non già i 
Gefuiti, mà i Francifcani , e gli Agoftiniani fi 
dolevano delle novità eccitate cia' Signori Fran-
ce' in quell'Impero . Or' udite, coni' egli parla 
a noli ro pro polito . Contraria tentenna ( de' Padri 
Domenicani) jarn erat pene .4 X.TIR9...1 7.4 
fed his anni: , reagionptis viribus , renovata eli per 
Illusciriffimos DD. Epifcopos Canonenfem,& 
tem , quibus adllipulatur D. 'canne; Eaffer, ejufdern 
Migonis Gallio bic. E più fopra havea detto , 
Expertus faMarAlliamori-on Fochienjuro anirnos cir- 
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art cultwn preedigunt , quanto contati contradicant 
Dominicanis non licere afferentibus . E 

più fotto, dopo haver riferito , che i Signori 
Francefi , ch' egli chiama Miffionarj moderni, 
condannavano l'opinion degli antichi , 
f'alfa per evidenza, fenza volerne loro mofirar le 
ragioni , foggi u n ge : Francifcanos ,(19,,Aruguilinia-
nos non femel audivi Quid neras confcientias con. 
turbar: intendunt DD. Galli ? 

Furono adunque i Signori Francefi Miffio-
marj moderni , che vollero turbar le cofcienze_s  
degli antichi ,ch' erano prima affai tranquille,, 
col pretefto di ragioni evidenti mà riferbate a 
lor foli, e tenute in gran fegreto. Fù Monfignor 
IVIaigrot Vefcovo di Conon, fù Monfignor di 
Lionne Vescovo di Rofalia col Signor Baffet 
Prete Francefe, che rifvegliarono quefia Lite 
contro tutti i Vefcovi, e Vicarj Apoftolici,e 
antichi Miffionarj,ch' erano in quelli impero,, 
Il o n folamente fuperiori di gran lunga nel nume 
lo , e nell' autorità , mà nell' efperienza, e nella 
pratica della lingua , e de' cofiumi Cinefi . Non 
parlo qui della forma, e delle circofianze , in cui 
io fecero, stè della cagione, onde furori moffi 
farlo, nè dell' incoerenza de'ior portamenti dopo 
liaverlo fatto; perche di tutto ciò ci cadrà forfe 
in taglio di parlarne in altro luogo, ove fi vedrà 
chiaro,che poca parte viha bbiano_i n quefto Fatta 
la verità, il zelo, la religione. Dirò solamente, 
che il rimo ad alzar la bandiera fù Monfignor 
Itilai?rot,chiegli non era allora ancor Vefcavo, 
rra femplice Dottore corni è oggidì il nofiro. 
Doma di Sorbona;. che fece un' Editto corne.„9,  

Vica- 
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Vicario Apoflolico ( cora , che non Là efempio, 
in tutti i fecoli andati ) annullativo del Decreto 
d'Alefrandro Settimo ; che per quel vincolo, che 
porta feco o l'amor della Nazione, o lo fpirito, 
della Fazione, s'unirono a lui due, o tre Francefi 
con due Domenicani; che finalmente mandò egli 
in gran fegreto a Roma il Signor Charmot a pre* 
.tentare al Papa il fuo Editto,con una efpofizione 
del medefimo , pieniffima d'accufe contro i Ge. 
fuiti . Tale fù il principio di quefla Caufa , che 
può , e deve dirfi Caufa nuova ; sì a ragione de' 
nuovi Perfonaggi, che v'entrano ; sì per qualche 
nuovo Articolo, che non fù mai prima nè rileva. 
to , né difcuiro ; sì perche la Controverfia non ft 
è mai dibattuta nè con tanta folennità , nè con 
tanta contradizione. (befl a cominciò fotto 
parato Pontefice,e fi pro fegu i fce Cotto il prefen te, 
e in quella Caufa, dirà forti PA utore delle Riflef.. 
fioni , che furono primi Accufatori i Gia nfeni-
fli, nè altro effere mai fiato il fuo intento . Or che 
và egli cercare più a dietro le Controverfie and. 
che, alle quali lo Scrittore delle Rifleffioni non 
pensò mai ? E a che propofito far qui l'acuto 
Chiofatore del Teflo , e dir , che i Gefuiti vanta. 
no l'autorità di fare i Gianfenifli più antichi dei 
Libro diGianfenio? 

O l'intendo hen' io, interruppe qui il. Teolo-
go.. Coftui non fapea , come riprovare il detto 
del Savio Scrittore ; onde per cenfurarlo qual 
male informato e della Caufa, e de' tempi , gli 
travolge il finto, l'accufa d'Anacronifino , e gli 
fà dire quel, che non dice , non auvedendofi , che 
lo fpropofito di quelle Chiofe andrebbe poi a 

cadere 
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cadere fopra di lui ma, v'è ancor fotto una ma-
lizia peggiore . Q2elnonie di Gianfenifmo intri-
gato in quella Cau fa è una fpecie odiofa al nofiro 
Sorbonifia. E però che fà egli ? Diverte da ciò 
l'immaginazion di chi legge , e gli fà fare un 
viaggio lontano un mezzo fe.-..olo indietro , quan-
do non v'era ancora nè Gianfenio , nè Gianfenif-
mo , perche non attenda ,e non badi al fegreto 
lavoro de' Gianfenitli d'oggidì, fuoi cari amici, 
Benche fe voleffi difcutere queí4b punto di Cro-
nologia , troverei , che la.Caufa di Gianfenio, e 
quella del Morales furono affai coetanee , e che 
Gianfenifii,e Calvinifli filtonoaffai pronti a , 
prendere in prefiito da lui ,-!e dall' Autore del 
Teatro Gefuitico , e poi dal P, Navarrete Dome-
nicano l'enormi calunnie , che hanno fcaricate 
fopra i Gefuiti nella Morale Pratica, nelle Let-
tere Provinciali, e in altri Libri. Mà non è tem-
po di fermarci in cofe tali. 

Forse , ripigliò l'Abbate,havrà egli prefa quefi» 
occafione d'efaltare q ue' 'Primi zelanti del vero culto 
divino ,i 	Gio. Battijla Morales , e Antonia di 
Santa Maria o Mà parmi , che dovea fpiegare an-
cora la qualità del lor zelo , che veramente fù 
l'ingolare,e ben fervente. Imperoche nel primo 
ingreffo , che fecero nella Cina , gli portò, non 
finendo ancor la lingua.,a predicare per bocca 
d'interprete nella pubblica contrada d'una Città, 
che tutti gl'Imperadori della Cina, che l'ifieffo 
Confuti° , e i loro Antenati erano tutti dannati 
all'Inferno. E il frutto di tal-Predica, e di tal 
zelo fù trarfi addotto le faffate del Popolo, effer 
cacciati dalla Città con bando del Governatore 
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affili©  alle Porte: e capitavan male ,fe i Gefuíti, 
che giàcinquant' anni prima faticavano foli nelle 
Miftioni della Cina,e conoseevano meglio il Ne-
re , non havefferoacchetato il tumulto . 

Mà intanto, difs' io, noi perdiamo il tempo int 
Rifieflioni veniarnodi grazia al punto principa-
le . Siche voi , Signor Abbate ,ei volete far cre-
dere , che Monfignor Maigrot fia Gianfenifla 
Dio me ne guardi , rifpofe Sò , ch' egli lì duole, 
che altri gli apponga un tal nome, e lo voglia 
render fofpetto; io per me non hò di quello ve. 
runs indizio, fe non ch' egli dire, che altri lo di 
cono ; e però v'afficuro, che non hebbi mai tal 
penfiero. Vi dirà bene , ch' egli fù il primo a 
fcoprire il buco( giache la Formula è bella , ufia-
mola pure ) per cui entra il Gianfinifino ín quella 
Caufa . E non parlo quì di quella grande apertu-
ra, che fece con annullare il Decreto d'un Papa, 
fotto colore, che non foffe ben' informato , 
maflimamente d'un' Aleffandro Settimo Autore 
del Formolario sì odiofo a tutta la Fazione ; che 
per queflofol capo potrebbono i Gianfenifli an-
noverarlo frà i loro Eroi, e alzargli una Statua, 
non che fargli un Ritratto; Sendo che quella è 
l'antica lor pretenfione , che poflà riformarfi il 
Decreto d'Innocenzo Decimo , e d'Aleffandro 
Settimo, che gli condannò. Nò, di quello non 
parlo ; mà parlo d'un' altro buco , di cui vedrete 
l'Ifioria affai curiofa in quello Libro . 

Così dicendo, ci fece vedere una Rifpoila 
lingua Francefe aduna Lettera felina alla fantta 
memoria di Papa Innocenzo Duodecimo dal Se-
ininario delle M aloni firaniere di Parigi, fon. 

dato 



dato già in quella Città anche coli' Opera de 
Gefuiti, che l'han promoíro a tutto loro potere. 
E da principio la cofa andò bene ( fegui a dire 
l'Abbate)rnà poi col tempo forfe vi penetrò den-
tro qualche fpirito dell' Agoffino d'Ipri , che ... 
inon dico in tutto il Corpo , ma .... in fomma fa-
rebbe cola defiderabile, che que' Signori Miffio-
mar') foffero così Anti-Gianfenifli , come l'onta 
Anti-Gefuiti Tutti que' Perfonaggi , che ve-
drete citati nelle Scritture di quella Caufa , de 
Lionne , de Cicè Maigrot Brifacier, Labbè, 
Charmot , Baffet , e più altri, fon tutti membri 
di quel Seminario ; e tutti fortemente uniti a fo-
ftenere l'ardito impegno di IVIonfignor Maigrot, 
fcrifrero una Lettera ugualmente artificiofa 
velenofa contro i Gefuiti , Lettera , che hà tutta 
la Fifonomia , e tutto il Linguaggio Gianfeni-
Ilico, una Pietà affettuofa , e dolce, un' apparen-
za di zelo , che arde , e f confuma per l'onor di 
!bio, per la gloria della Santa Sede, .

,
e per la pu-e 

rità della Religione ; ma tutto ciò congegnato , e 
difpofto a fervir di coperta ad una fina malizia 
e ad una rabbiofa paflione contro i Gefuiti , che 
a lor dirpetto dà pur fuori, non ofiante 
onde fi fludiano d'auvilupparla . 11 lor difegno è 
di perfuadere il Papa, che conveniva romper gr 
indugi, e condannare i Gefuiti , e i lor Riti Ci-
nefi fenza dimora . Or quefla è la Confutazione 
di quella Lettera , e fù fcritta ,fe mal non m'ap-
pongo, dal P. le Tellier, oggidì Confelrore del Rè 
prillianiffirno ; e qui a carte 275. troverete il 
racconto del Fatto graziofo,ch' io vi dicea nià 
perchèè alquanto lungo, lafcerò,che voi lo leg- 
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giace a miglior' agio, e per ora ve ne dirò fuccin-
tamente quel , ch' è di fofianza 

Nella Scrittura, che Monfignor IViaigrot, come 
già dilli, mandò a Roma a Sua Santità infieme 
col fuo Editto, riflettendo come huorno favio 
che un'Accufatore deve con un' occhio efaminare 
la vita del-Reo , e con un' altro la fua ; per tron-
care ogni via a' Gefuiti di recriminarlo, preverb: 
ne ,il Papa con dire ,ch' egli non dubitava punto, 
ch' efri lo chiamerebbono Eret ico, e Gianfenifla, 
come già havean fatto. Vix dubito, ecco le fue 
parole , quin Tatres Societatis , uti jam fecerunt, 
dicane me Ratim h,ereticum,b,  janfeniflam effe.I 
Gefuiti d'Europa, che nulla fapevan di ciò, né 
potevano così fubito fpedire un Corriere alla... 
Cina., per faper da que' Padri fe Phavelfero detto, 
e con qual fondamento; volendo pur rifp-ondere 

quefto punto , rifpofero alla meglio rche Ter 
pero : Primo , che reffer lui nemico dellatCorn= 
pagnia non era fufficiente argomento per creder» 
lo Eretico,e Glanfenifia,havendovene tanti altril  
che fono fuoi nemici, e pur fono Cattolici : Se-
condo, che conveniva dì ciò interrogare i Gesui-
ti della Cina , fe l'havean detto , e perché ; e non 
effer. credibile , che huomini tali Thaveffero 
detto fenza fondamento : Terzo , che in ogni 
calo potea , e dovea Monfignor Maigrot. rigettar 
quelr Accufà affai facilmente con dichiarare ai 
Papa in due righe, ch'egli condanna le cinque 
Propofizioni di Gianfenio nel fenfo medefimo di 
Gianfenio 

Perdonatemi , fe v'interrompo, diíre il Teolo- 
go fnà convien;, ch' io vi dica , che la ,prima Rif- 
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polla de' Gefuiti mi par molto favia , e moderata; 
inà la feconda affai più flrignente, che a prima 
villa non pare. Ella mi muove in capoungrup-
po di Dubbi, ch'io non faprei rifolvere da me 
così preflo. Quel dire , che i Gefuiti l'han det-
to, quel dirlo al Papa , quel dire, che lo diranno, 
fon tutte cofe a mio, g-iudicio di 	fentore4 
Difcorro così . Se pure i Gefuiti calunniofamen. 
te han detto ,:ch'egli è un' Eretico , un Gianfe ,  

,ciò farà flato per torre il credito alla fua 
Perfora, e la forza alle fue Accufè Mà per la 
ffefra ragione non l'havrebbon detto altresì di 
Monfignor di Lionefifa, di Monfignor di Lion ne, 
e degli altri loro Auverfarj ? Niun di quefti lì 
duole de' Gefuiti della Cina per quello Capo. 
Perche dunque Phan detto di lui , e non degli-
altri , fe non perche han qualche altra ragione di 
dirlo clí 	che non l'hanno degli altri , benché 
loro Auverfarj? Or tocca a lui ad efaminare~› 
sual 	Pali.° più avanti ; Perche fuppone 
egli alPapa„ che i Gefuiti gli daranno sì grave 
accufa.i perché previen quello colpo? perche 
mette,in,parata ? tvionfignor di Lioneira , per,  
cagion,crefempio,hà mai egli dubitato di cofa 
tale ? 	prevenuto il Papa sù quello punto?' 
Ne men per ombra . E Monfignor Maigrot non 
folamente, ne dubita, inà lo fuppone di certo?,  
ogagila troppa, cautela, quello porti in fuga, e in 
ritirata rende un' .uomo fofpetto. Aggiungo 
di più. Ancorche i Gefuiti, per uno sfogo di paf-
fione pronta , e fconfigliata, haveffero detto nella 
Cina , ch' egli è un' Eretico, un Gianfenifia, 
pare a lui verifimile,che, fattavi matura confi- 

dera- 



3 s 
deratione, fiano per dirlo al Papa,fenza grandini. 
ano fondamento ? Ch' egli acculi in Roma i 
Gefuiti d'effere idolatri nella Cina, può haverlo 
fatto fenza verun fondamento, perche fi tratta di 

Riti taatalanente lontani da' nofiri , e d'una Lin-
gu

Lin- 
gua:totalmente incognita all' Europa, onde puà 
egli fafiener la calunnia con mille invenzioni 
Ma come poffono i Gefuiti, lenza gravi , e chiare 
ragioni , accufar lui d'effere Gianfenifia, e accu-
farlo al Papa , e-in Roma ,dove ben fi sà quel, 
ch'è Gianfenifmo ? Se dunque fuppone egli di 
certo , che i Gefuiti l'accuferanno in Roma ,sà, 
ben' egli perche. Con tutto ciò non voglio trat-
taiafeco a rigore; anzi voglio fupporre , che., 
quando egli fcriffe quelle parole da voi citate, 
folle tanto rifcaldato contro i Gefuiti , che PdUP 
fp calore, con cui calunniava que' Padri , non 
gli lafciO avvertire , che calunniava anche fe,, 
g era— 

Voi fere troppolottile, e troppo crudele, ria 
pigliò l'Abbate. Contentatevi di fare il Teolo-
go , e .lafciate di fare il Fifcale anzi lafciate a 
me , che faccia 15.1fiorieo . Sorrife giù alquanto 
il Dottore, e foggiunfe , Vi dimando in grazia 
ancor un momento per una breve Rifleffioncella 
sai quella terza Rifpofta de' Gefuiti . Potevano 
efli proporre un rimedio più facile, e convenevo-
le , che di condannare con giuramento quell' 
Erefia , di cui lo volevano render fofpetto? Io 
per. me , trattandofi di Cattolicifmo , e di Fede , 
fe mai alcuno , non dico, m'incolpaffe rnà fol 
fingeffe di dubitarne anche da fcherzo , correrei 
a protefiarla in autentica forma can mille 	ra- 
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menti . Suppongo, difs' io ,che Monfignor'1`~~fa®  
grot l'havrà fatto da se, o almeno l'havrà fatto 
per lui i l fuo Procuratore Signor Charrnot 

Si per appunto , ripigliò l'Abbate . Appena 
quelli vide la Rifpofla de" Gefuiti , che fubito 
s'inalberò , e alzò la voce , come fe haveffero 
detta una befiemmia ; e poco mancò, che non fe 
ne richiarnafre al Papa, accufandoli come per-
turbatoti della pace della Chiefa , e rei d'un nuo-
vo delitto, peggiore all'ai di tutta l'Idolatria Ci-
nere . Pubblicò egli allora un Libro intitolato 
Flifloria Cultus Sirzenfurn. Se quella fia 
tutta di fua mano , o pur di molte mani , corn' è 
più verifimile; fe fia partorita dal Seminario di 
Parigi , o pure nata , e allevata altrove l'otto la 
coltura di certi Gianfeniffi ,com' è albi proba-
bile per quel , che diremo da poi ; in fomma di 
suantiPadri ella fia figlia ,nol faprei ben dire; 
mà certa cofa è per gl' indizj ,che ne habbiamo, 
ch' ella pafsòper tutte le mani, e ufci di comune 
confenfò di tutto il Conciliabolo degli Anti-Ge 
fuiti, e ufcì a nome del Signor Nicolò Charmot. 
Or quefti , venutogli in taglio di replicare alla 
terza Rifpofta de' Gefuiti , Come ? efclanaa_,: 
Pretendono forfe i Gefuiti , che fia Eretico Gian-
fenifta , chiunque non fia pronto a credere, 
giurare ,che le cinque Propofizioni dannate fono 
eretiche in fenfo di Gianfenio? E non è queflo 
un burlarfi del Breve di Sua Santità, e delle Re-
gole in effo prefcritte per iftabilire la Pace della 
Chiefa ? 

E perche non penfiate , ch' io finga , eccovi le 
fue ileffe parole tratte da quel Libro a carte 166. 
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Vbi fatis aperta dedarat, eìiin qta fantofas quin-
que propofitiones in fenTu obvio, quem ipfamet ver-
ba propojitionum preefeferunt , damnaret , lore fern- 

o per btereticum jarifendam,nifi etiam creda: ,ac 
o rare paratus „bsinc ipfum fenilm effe janfenii, 

fe 	feu quem janfenius in Libro fuo, cui titulus 
r- 	nus , tenuit, ac docuit. Ouod quid aliud e.6 

.Arpofiolicum Breve Sanaillimi Domini nofiri eludere , 
pr,efcriptafque ab eo 37abiliend,e paci resulas fioc- 

o cifacere? 
Ali' udir quelle parole il Teologo , ch' è ben' 

e informato degli andamenti , e il ratagemmi di 
cotefli Novatori , non potè contenerli . Ohimè 
Inorridifco ,difre , all' udir cote tali I E che mai 
vi vuole di più per effere Gianfenifla ? Non è 
queflo tutto lo fpirito , e la quint' elfenza del 
Gianfenifmo? Non è quella l'ultima ritirata, e 
l'ultimo Forte, ove fi tien faldo, contumace, e 
ribelle alle Decifioni ,a' Formolarj , e a' Fulmi-
ni della Santa Chiefa ? Che dirà q uì il buon Pa-
dre? ( così egli fuol nominare i Gefuiti ; diamo- 
gli quello titolo anche a lui ) Che dirà il Dottoi: 
di Sorbona, il primo Cattedrante di Teologia, 
l'Impugnatore de' Libelli fedizíg , il Difenfore 
de i Decreti Pontificii , il Debellatore dell' Ido-
latrie Gefuitiche , che faprà dire ? L'hà egli letto 
quel Libro ? L'ha ben confederato? L'hà 
capito? V'havrebbe egli mai per ventura qualche 
quaderno, o qualche foglio di tuo lavoro , o del 
fuo Vaucel ? che ben Pappiamo, chi fono i fuoi 
A.mici ,e Colleghi . Or rifponda fe può. (celi' 
Moria, e quella Propolizione , che v'hà dentro, 

rl t d'un' Accuútore de' Riti Gufi e non é 
C 3 	tutta 



tutta da Gianfenifla? E fe non fono Gianfenifii 
quei, che parlar così, mi dica egli, chi foro? 
Dirà forfe, che di quefta razza di Gente non ve 
n'hà veftigio nel Mondo? che fono tutti tinta,,  
nati del concavo del Nullibi, e del Nunquarn ? 
che il Gianfenifmo è un Sogno de' Gefuiti , uno 
Spauracchio da Putti , una Larva ;  una Vantati- 
ma ? Mà fe ciò diceffe , confefferebbe , che aridi' 
egli è Gianfenifla , perché Poli i Gianfenifli parm 
lan così . Or fe vi fono cofloro nel Mondo, noli 
gli vede quà uniti nelle nell'e Perfone quegli Ac-
cufatori , e que' Gianfenifli, ch'egli facea così 
difparati , e lontani ? E pare a lui 5 che quefte:_, 
Pian cofe degne di rifo? Pare a lui, che io Scrit. 
tore delle Rifleffioni lì renda ridicolo nell' inipu--
gnarle? Mà che farà per ufeíre d'intrigo ? Dirà 
forse , che q uefla Propofizione non 	in tutto 
quel Libro? Sarebbe pure un bel Partito da e ian-
fenifta , che non trova le cinque Propofizioni 
dannate in tutto il Libro di Gianfenro. 
gnerà di troncarla, d'interpretarla, d'alterarla,' 
di falfarla, corn' egli fuole ? Mà fpera forfe di 
farei travedere? Non l'habbiarn qui tutta intera 
fotto gli occhi in Anima , e in Corpo ? Può etre-
re che dica, che quella non è Propofizione del 
Charmot nè de' fuoi Collegati, mà che i Gefuiti 
fon quelli, che glie l'hanno appiccata e che hari 
pagato lo Stampatore per farvela inferire. O fa. 
rebbe pur queila una bella itiveniione rifà trop- 
po fomigliante all'altre fue e,  del tuo Partito 
Nò, quelle fon tutte firaclig vecchie-, e gii,c-rtorke> 
battute da lui 2 

• Conviene ftudice lualche altra 
ùscita più nuova, più incognita- a- thi -lo cono 

Reo. 
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fee , e a chi oTerva le fue pedate, e i fiioi patii 

	

r 	Qi fi tacque per alcun tempo; mà indi a poco
e 

	
il Teologo, poilofì in ful ferio , Orribil cofa! 
ripigliò. Innocenzo Duodecimo di felice memo- 

	

? 	ria in un fuo 13reve de' z4. di Novembre 1696., 

	

o 	havendo intefo, che i Gianfeniffi interpretavano 

	

i- 	a loro favore un' altro fuo Breve antecedente , 
dichiara la fua intenzione , conferma il Decreto 

• d'Aleffàndro Settimo , vuole, che fi creda , e fi 
giuri, che ti condannano come Eretiche le cin- 

• que famofe Proporizioni in fenfo di Gianfolio, e 
l 

	

	il Signor Nicolò Charmot sù gli occhi di Roma , 
e in faccia del medefimo Papa hà fronte di pub-
blicare un Libro;  e in etto una Propofizione,_, 
contradittoria al. Breve Apollolico e pretende, 
ehe non fia Eretico, nèGianfenifla, chi é dichia-
rato Eretico, e Gianfenitla dalla Santa Sede ? E 
quel, ch' è più bello, di quefla colpa , ch' è tutta 
fua 	vuol farne colpevoli i Gefuiti ? E quei» 
uorno patteggia per Roma ? E ti preferita al San-,  
to Officio dell' Inquifizione ad accufare i Ge-
fuiti d'Idolatria ? a dimandare, che s'annulli il 
Decreto d'un Papa , dopo ch' egli fi é polle fotto 
a' piedi le Bolle di due Papi , e il Breve d'un» 
altro? E intanto il noftro Socio Sorbonico dice $ 
che i Gianfenifli non han parte in quefla Caufa, 
e che fon iofe degne di rifo. Ben lì vede , che di 
quefla farina non hà egli fietro le mani nette. 
(2gel,ch'io ammiro più di tutte, fi è, che i Ges 
fuiti, che pur' hanno del zelo, non parlino . 

Appunto parlarono ii Gefuiti 3  replicò l'Abba-
te, mà con quella loro modeflia fuor di flagione,  e fuer di luogo li contentarono d'accennare cosi 
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ofcuramente in una loro Scrittura , che gli Att. 
verfarj haveanfi lafciata correre un' Erefia nelle 
loro Rifpotle. Mà poi, temendo d'haver detto 
troppo, vollero medicare quefla leggiera sferzata 
coll'olio della Santa Carità ,e però lì fludiarono 
di fe ufar quell'errore, e di rigettarne fopra qual-
che altro la colpa. Non s'addormentarono però 
sù quella moderazion de' Gefuiti i Signori Fran-
celi del Seminario , temendo forfe , che non di-
ceffer di peggio; onde rifcoffi al Eolo fifchio di 
tale Accufa, fapete , che fecero ? (tiel, che fo-
gliono fare i Gianfenifli ,che vogliono efrerlo, 
e non parerlo, che lavorano all'ofcurofotterra 
e fe taluno gli coglie ful fatto , vel negano sii 
gli occhi , anzi dan nelle fmanie , alzano le grida 
fino alle (}elle , disfidano chi che hia a convincer-
li, e così incantano il Mondo con un volto di 
bronzo. Così fecero que' Signori, benche non 
modi, cred' io , dal medesimo fpiríto « Ben fa-
pevano elfi quel,che flava nel Libro,e fapeva-
rio, che i Gefuiti l'havean letto, e che non Tono 
huornini da lafciarfi sfuggir cofe tali ; mà l'ani-
mofità d'un Delinquente cuopre talora la metà 
del Delitto ,e fà parere, che fia cafo quel, ch' è 
malizia penfa,ta convien far fembiante di nulla, 
alzar la viíìera, e parlare arditamente . 

Si prefentarono adunque ai Papa Innocenza 
Duodecimo con quella Lettera artificiofa , che 
diffi di fopra: Beatiifimo Padre, gli differo, corre 
voce d'una certa Erefia trafcorfa ne' noffri Scritti. 
i Gefuiti , che amano tanto la Chiesa, fono efli 
certamente tenuti a nominar quanto prima cote- 

Eretici , a fcoprirgli animofamente, e grida- 



re a tutta lor forza per auvertire la Santa Sede, 
che fe ne guardi » Q!) fi tratta del tutto ; e faran-
no &li colpevoli del male, che ne feguirà , fe non 
parlano. 

Allora i Gefuiti rifpofeto un poco men fredda-
mente é Mà, Signori , differo , non potevamo già 
noi andar con più riferva di quel, che habbiani 
fatto fin' ora . Voi c'inífigate, voi volete, chi 
parliamo, che ci fpieghiatno: parleremo , ci fpie-
gheremo . Non chiameremo per nome gli Ereti-
ci , che ciò a Noi non appartiene; diremo bensì 
l'Erefie, che fi trovano in Libri ilampati efpoftì 
agli occhi del Pubblico,nelle Rifpolle del Signor 
Charmot . Siete voi dunque, Signori , sì voi liete 
duelli , e il Signor Charmot con effo voi , che 
infegnate non doversi più condannare le cinque 
Propofizioni in fenfo-di Giantenio nè rottofcri-
vere il Formolario d'Aleffanciro Settimo ,ove 
giura fui Sacro Vangelo di condannarle-in quei 
fenfo. Rileggete la vofira 	eaattuSinen- 
liurn a carte 166 , e vel troverete. .Veramente,_, 
babbiam qualche rimorfo di nonSaver tiri' ora 
parlato più chiaro, e dovremmo ancbra accufar-
vi alla Santa Sede, fe quelli non foffero errori 
già fulminati . Così rifpofero i Gefuiti in Pari-
gi ,mà la rifpofta fù fatta colà in Fra ncefe, e non 
hebbero tanta voce da farfi udir'fino a Rorna,, 
Anche i Gefuiti di .Roma ne fcriffero in certe loro. 
Offervazioni in latino-. Mà quefte chi non le 
legge, chi non le jintende, chi nonolevuole in-
tendere. Così andò la faccenda, eliiisvlet, 

Mà que'.Signori del Seminario interrogò i t 
Teologo)  non fecero alcuna Replica-? E non—b 
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fapete voi ,rifpore l'Abbate, che non v'hà nuob 
mo,che bravi più d'un Giardenifia nafcofio i né 
v'hàl-luorno più timido d'un Gianfenifla fcoper-
to ? Tacquero tutti : fol Monfignor de Cicè, per 
guanto or mi souviene, in fuo Scritto condanna 
l'errar di quel Libro . E il Charrnot replicò il 
Teologo , nol ritrattò ? e gli altri nol ritratta- 
rono ? Per quanto io ne fappia, 	difs' egli (idj 
gnendofi nelle fpal le . Mà quando anche l'ha-
veffer fatto , non fapete voi , che i Gianfenifii 
fanno fcrupolo.a"Gefuiti degli Equivoci, e delle 
Refirizio0 mentali ; mà per sè non fi fanno fcru-
polo delle Bugie rotonde, e de' mafficci Spergiu. 
ri ? Benche or mi fouviene , che il Signor di 
Vaucel , Agente in Roma qualche anni fono deg  
Gianfenifii , dimando quefto gran cafo di Co-
fcienza al filo p. Generale Arnaldo, fe fi poterle 
tifare un' Equivoco, per ingannare il Papa nel 
giuramento dei Formolario . Troverete la fua 
Lettera nel Libro della Continuazione a carte 74. 

Santo Dio ! tornò qui ad efclamare il Teolo- 
go. 	fono gli Accufatori de' Riti Cinefi,  
e nolfro Sorbonifia lo nega ? Corre per le, 
mani anche oggi& un Libro peffilente, che hà 
in Corpo un'Erefia sì palpabile , e corre per 
Francia, per l'Italia, e per la rnedefima Roma ; 
e fi lafcia correre con franchezza fenza fare un 
menomo m:noi*, fenza badarvi , come fe foffe 
cofa da nulla4 Si grida intanto all'Idolatria d'un.' 
altro Mondo,; e qui nel Nofiro ci coviam quelle 
Serpi travefiite in feno, come fe foffèro Cagno 
lini da vezzi ? Sofiengono cofforo in Libri fiam-
patì nel cuore dei Criitianefimo un Corpo d'Ere 
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di‘r 
fia puttrOppò rfialifccio , e vogliono darci a creo 
dere, che fia un Fantafma . Nel medefimo tem- 
po ci presentano agli occhi un rantaftna d'Idola-
tria colà nella Cina e vogliono darci a credere%  
che fia un Corpo: e pur v'hà degli Huornini , che 
danno miferarnente in quefta Ragna ? Che acce-
camento é niaiquefio? Non sò più che mi dire 
Paffiarrio avanti .: 

Adagio, miei Si5i•nori, da'? io ; e •parlerete_i 
dunque voi Poli ? 	di grazia, Signor Ab- 
bate ; Non ti potrebbe' egli fcufare il buon 
Charmot , per efrerfi rafciata fuggir dalla penna 
quella Propofiz.iont per fe fiera dati nevole sì  
tnà in fallo , 	fenzapenfarvi ? Scufatelo voi 
fe-volete, rifpofe ; e tentatelo ancora di non ha-
verla ritrattata , di non haver ritirate le Copie di 
quel-Libro, di non haverlo corretto , e riffampa-
to ,anzi d'ha ver feguitato a fpacciarlo con tutto 
il veleno, che hà dentro, anche dopo efferne fiato 
avvertito . Così Egli , come i Puoi Colleghi haà 
eran fatto-ciò in fallo e fenza penfarvi . Mà noti 
sò, come poi potrete fel' farlo 5 fe io vi tò vedere, 
che quelle medefirneScritture,ch'egli hi prefen-
tate alla Sacra Congregazione del S. Officio con, 
tro i Gefuiti nella Cauta de' Riti Cinefi, fe non 
tutte , almeno in parte tono fiate lavorate dalla 
mano de' Gianfenifli . O farebbe poi troppo 
difs'io ; nè farà sì facile a lafciarmene perfuadere4 

Or lo vedrete, ritpore ; e aprendomi un gran, 
'Volante latino fcritto da Teodoro Elenterio 
contro di voi, Reverendo Padre s e contro la vo* 
fira Iftoria delle Congregazioni .de 
in'addità un picc 	framxnanto di Incera: i' i fet 

rito 



44 
rito da quel volino A.uverfario a carte a 7. della 
fua Prefazione , come trovato frà l'altre Scritture 
del P. (biefnel , quando in Bruffelles fù fatto pri-
gione . Or quefte, mi dille, non fon , che due...," 
righe, come vedete, mà vaglion per mille . Fu-
rono fcritte da Roma al P. Q.Liefnel da un certo 
Valloni , e in effe fi parla d'un Signor Barlon 
Sono quefli due nomi finti , e mafcherati alla 
Gianfeniflica • e convien ch' io ve gli fmafche-
ri ,affinche po'friate capire ,di chef tratta 
fa il Barlon , l'intenderete fubito qui dalla Chia-
ve de' Nomi . Eccolo; egli è il Signor Charmor 
Chi fia poi il Valloni , da qualche parola , che hà 
gettata poc' anzi il Signor Teologo, m'auvedo,  
ch'egli ne hà già qualche notizia: ma fe voi noi 
fapete , leggete il principio della seconda Lette-
ra della Continuazione &c. , ch'è quel Libro, che 
ieri vi fece vedere , e quivi troverete , che il Val-
Ioni non è altri , che il Signor di Vaucel . Or 
quelli è un de' primi Caporioni del Gianfenifmo; 
ed è bene , che lo conofciate a fondo ,percht_o  
forfe n'havremo da parlare più volte. 

Fù egli già Teologo della Cattedrale d'Aie fin 
da quel tempo , che n'era Vefcovo Monfignor 
Nicolò Pavillon , un di que' quattro Vefcovi,che 
diedero tanto da fare alla (anta memoria di Papa 
Clemente Nono, perche non vollero mai giurar 
nettamente il celebre Formolario d'Alefrandro 
Settimo, mà fempre ufarono de' fiorcimenti , 
delle alterazioni , che ne difiruggevanola fofian-
za ; e poi finalmente ingannarono quel Santo 
Pontefice con una finta ,e frodolente fommefflo-

e e per ottener quella Pace della Chiefa , ch' è 
untO 



tanto famofa , ed è regifIrata , come la più bella 
imprefa , nel Calendario Gianfeniano Or' il 
Vaucel , come buon Soflenitore , ch' egli era , del 
Partito, era folto in tal credito, e favore , e in-
trinfichezza con quel Prelato, che prefro lui potea 
ogni cofa e E quefla fù la cagione, per cui gli 
convenne col tempo abbandonare la Francia , e 
fa gri ficare all'amore della Santa Famiglia l'amore 
della fila Patria ond' io credo , che farà già forte 
arrolato frà gli Eroi , e frà ì Martiri d'efra , e ne 
vedremo preflo ufcire il Ritratto. Si ritirò adun. 
que in Fiandra preffo al fuo Generale A rna Ido ,e 
perché s'era fatto conofcere regi' intrighi d'Alet 
per ottimo brigante, fù fubito fpedito di colà a 
Roma in qualità d'Agente del Clero Gianfeniffi-
co d'Olanda . Ma fapendo , che Monieur de Vau-
eel era nome troppo noto , e troppo odiofo alla 
Corte Romana, la fece da faggio ; ti mutò il no-
me,e fi chiamò l'Abbate Valloni . In quell' im-
piego fi portò sì bravamente, che indi a poco fùì 
dichiarato Agente di tutto il Corpo Gíanfenia-
no ; onde fin dal 1691. fcrivendo da Roma al 
P. (berne', fi qualifica r../fgente de'Cavalieri , cioè 
de' Gianfenifti o Mà quando intefe la prigionia 
del Quefnel col Brigode, e il Gerberon,feguita ica 
Bruti 	a' 3m, di Maggio I 7o3.:, e che frà IL" 
Scritture del primo s'era trovato un grandiffimo 
numero delle fue Lettere, che. fvelavano molti 
miflerj di tutta la Cabala, fiudiò bene i casi fuoi, 
e fi trafugò non sò dove, e dopo alcun tempo lì 
lafciò vedere in Padova in compagnia del vofiro 
Dottor di Sorbona , di cui è firettiffimo amico 
Perche fi come,quando fiavano amendue 

Roma, 
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Roma, 	era con ui Tempre 'a' fianchi , cosi ora 
in Padova Cono infime  tuttodì fitichando, 
tfcrivendo , come già facevano J'Arnaldo;  e il 
Qiefnel nel loro nafcondigliodiFianclra Ben:-
che da queft' ultime Lettere intendo; che il Vau,  
cel hà ricevuto lo sfrattoda tUttp lo Stato Vene 
to per ordine deg,l' Inquifitori:diSt$.po 

Or che_fapete la Qualità aella Perfona , che 
fcri ve , facilmente intenderete accora lo Scritto'4 
Eccone le parole ..4o.12t r 6, 7.-n6.45 Aivons ache. 

ces jours les deux Ecrits pour M.,Rarlon 
fervate bene la forza de' termini . Noi l'abbiamo,  
finite in quei giorni le due Scritture per M Barlon 
Non dice , habbiamo finite due Scritture, inà,k 
due Scritture . 	articolo .lo parla molto; 
perche ci dà ad intendere, che non lì tratta quì 
di qualunque Scrittura in aftratto,nrà di due...p 
Scritture fatte di faputa , d'intelligenza ,.dican,4 
fentimento ,o forfe ancora. ordinate ,orditeoTtomt 
dellate dall' i fieffo P. Q2efnel corneAffiabbiani 
l'efempio d'alcune altre in queflumedefinterLi, 
Lo; Or difcorretela meco ; fe vi piace . Che im.t. 
piego havea in Roma M-Barldn.,,,Tioè il Signor'. 
Charmot , fuorche di Procuratore!diMonfignbr 
Maigrot ? Che altra Caufa da f6ftenere, fuorche 
l'Accula de' Riti Cinefi ?, E .Che bifogno havea 
egli di Scritture fuorche per t al;Cau fa ii E fe pur 
yogliam fingere , ch egli haVeire qualche altro 
affare .civile ,e privato ,COITYé mai vi farebbe en.. 
trato il Vaucel,e il • gliefnel co', Ioro amici, fe 
non lì trattate di cofa tale; clf effi baveano ab-
bracciata,corne un' intereire lor. proprio, e co-
tritane a tutto il Partito? Sappiamodalle lor rníe 

defime 

^~1 



47 
Oefitne Lettere., ché appena havean tempo d 
pen.fare a tanti altri affari , che havean per IL., 
mani ,.e potean= poi attendere agi' intereffi priva. 
ti, del Charmot ? Dunque mio Signore convien 
confinare , che due Scritture almenni(poich 
dell' altre fe ne può far conghiettura , mà non 
fermo giudicio) prefentate dal Signor Charmot 
a' Card inali ,  del S. Officio furono fatte dagli ec. 
cellenti Scrittori della Santa Famiglia . Aggiun 
gete , che non a cafo il.Vaucel fcrilre al P. Q.uef-
nerd tali Scritture,,-e che non gli havrebbe fcrit-
to di cofa a lui ,incognita',,o indifferente ma 
ben fapeva, comeluefli Caufa premeffe anche 
a-lui. E però è. 	, che anCheil 
nel havea la mano in quefta pan a , ed;era rimena-
ta da tutti cofforo d'accordo. Or lafcio a voi , 
Signor Teolog&iil trarne la confeztuenza 

Sapete., d i fs' egli , che co n feg ue n ?A r: e traggo 
che l'Arme peggiorí col le qUali ggi1. s' ì rn pu-
gna.aa Criflianità della Cina s'.fnixonillavorate 
nella .fucina di, Gianfenia. Or dica il nofl ro 
cio Sorbonico , Che quella è uninipertMerite ím 
pollura , una temeraria ftravagania .4"1-Dica, ch'è un' 
artificio de' buoni 'Padri della-ComPagnia il cacciart 
il Gianfenifmo per ogni7bie:CO . Dica, eh' è lor privi 
legìo il far Gianfénifla , chiunque lor. pi,ace. Il Vau-
cel , il Qiefnel, e i loro amici foro: effe Gianfe-, 
n'ali per un privilegio de' Gefuiti , o per la loro 
perfidia , e malizia ? V'entrano per un buco, o 
per una grande, mà fotterranea 'apertura fatta d 
loro nel fen della Chlefa ? Sono i Gefuiti , che 
hanno dettata quell' eretica Proporiiione ai 
Charrnot , e a' fuoi Colleghi ?lOno» i;,Gefuiti 

che 
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che hanno 4nt(tto il Vaucei preflar la mano, 
e la penna, al Charmot ? E' un! iinpoflura ,una_, 
39 ravaganza de' Gefuiti quel, che corre pur trop-
po d'errori, d i cal u n n ie, d'i ngiuriecontro di loro 
în Libri llampati sù gli occhi dkutto il Mondo 
e ancor non fi ritratta ?- Q53efla-si , ch'è colpa 
de' Gefaiti , che in cefa di tal rifievo non parlare 
più forte contro cofforo Mà vedete di grazia 
che bel capriccio di queflo Dottor - di Sorbona 
che fà tanta rumore fopra qdelleparole 
RifleThoni ! E pur'egli , fapeva Autto, era- infoN 
Mato di tutto . E nulladimemiardifce ancora di 
negare , Che i Gianfeniffi fianoAccufatori in.:. 
quella Caufa. ? e fr ride, di 	alo dice ? A rive 
lerci quandbparièremo di lui._ 
- Non vifeaddate tanto, diffeZAbbate , Ancor 

un breve Paffo-  , e finiam quello Punto 
rno giù nel Libro della.Contin,udioile c . a - at te 
78. una Lettera -del P.. Norbento~,,cl'Elbecqiie.al, 
signor Brigode'SegretarùíAek-P:.:Qgefnet, e fiì 
l'anta dai Roma al5aSoidi'Maggio i Tot. Di: 
quello Pa.dre-,edellefudi-Qualità ce ne parleremo. 
più avanti:. Mà lafcianikqler ora. la Perfona 
tenendoci alla . fua Lettekaí,,tlei,intenderla bene, 
vi diràrxiccafione, che l'inrruffeafcriveria 

Dovete:Siapere , che quelle Volpi Gianfenilli- 
che ,chtparte_fon Vol 	, e parte Lupi  
a sbrana  sbranate,,per non effereriConofc i ute, vogliono 
traveftiffinla Pecorelle ; e Pero:51i dichiarano 
ler Tornati per,qualche.affinità. di Dottrina al, 
meno injappatenza , e bende veramente nol hai 
no ,vogilién9,qaffar perTomifi i Mà due ve_., 
n'avea tra dirtisxo pochiintti fa, cui non piaceva 
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quell' -andar fetnpre travifati , e fitti, e pregia-
vanfi d'effere Gianfenifli più fchietti, e finceri 
degli altri . Un d'elfi è il Signor Egidio de Witte, 
che fù già Decano , e Parroco nella Diocefi di 
Malines , e poi fù depoflo come reo di Gianfenif, 
mo ; e , dannati al fuoco i fuoi Libri , fi ricoverò 
preffo gli amici d'Olanda . L'altro è Don Gabriel 
Gerberon Monaco Francefe Apoffata , che per 
/a ffeffa cagione fi ritira a Roterdam , epoi fù 
imprigionato, e condannato a Bruffelles 

Or mentre gli altri, e fingolaruiente in Roma, 
per effere tollerati nella Chiefa , e paffar per Cat-
tolici , s'ingegnano di nafconderfi fotto il manto 
de' Tornifti que' due più arditi , e più franchi 
fpacciavano il lor Gianfenifmo puro, e tondo 
fenza viluppi , e fenza mafchera , a fegno 
che in certe loro Operette fi diedero di propofita 
a farli beffe dell' opinione de' moderni Tomiíli 
intorno alla Grazia fufficiente , ritoccando gli 
antichi fcherzi , che fi leggono nella Seconda..., 
delle Lettere Provinciali . 11 P. d'Elbecque, 
quando le vide in Rorna , fpafimando di paura , 
che alcun di que' Libri non capitaffe per difgrazia 
alle mani de' Cardinali , e fvelafle la magagna 
della collufion de' Tomilii , e Gianfenifli , e in 
confeguenza , che i Dottori di Lovanio, e l'Hen-
nebel , il Vaucel, il Maille, e gli altri Partigiani, 
ch' erano, in Roma , non poteffero più schermirfì 
da i fulmini del Vaticano collo fcudo Tomifti-
co d iè nelle furie , e fcriire più Lettere di fuoco 
a' Capi della Fazione, le quali poi ci torneran 
fotto l'agile. intanto ci baffi una particella della 
Letter4 tópraccennata ch' egli fcriffe al Brigo4 
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de . Dopo bavìr' affai efaggerató contro í Libel—
li del Witte , e del Gerberon , per farne vedere 
l'importanza , e il pericolo ,fi vale dell'autorità, 
del Charmot , e foggiunge M. Charmot nz'a dit 
qu' il en etoit audefefpoir,&quedes fernblables pie-
ces etoient tres capables de renverfer toutes les af:- 
faires de la Chine, de la Hollande , j_95 de Lou''ain 
rnérne Pefate bene quelle parole , perche hanno 
un gran fenso. Il Signor Charmot zn'ht'z' detto, che 
n'andava difperato , e che tali Scritture erano Capa-
ci/lime di rovinare tutti gli affari della Cina, dell' 
Olanda , e di Lovanio ficJJo . 

Già v'he) intefo, diffe qui il Teologo; tanto mi 
balla. Che terror panico del buon P d'Elbecque! 
Chedifperazione è cotefla del povero Charmot! 
Se due Gianfenifli d'Olanda lì burlano 
Grazia fufficiente Tomiftica, fe i Cardinali lo. 
fanno , la Caufa della Cina farà perduta ? Che hà 
da fare la Grazia fufficiente co' Riti Cingi ? Che 
unione v'hà tra Monfignor di Sebafie , e Confu-
fio ? tra i Dottori di Lovanio , e í Letterati della 
Cina? Eh! non è quello Elbecque , e Charrnot 
miravano più lontano . Non era fenza ragione il 
timore dell' uno , e la difperazione dell' altro. 
Ecco il rnifiero. Le Volpi , e i Lupi , che fono 
le falfe Pecorelle, ufan la fierfa vene , che portan 
le vere e l'une , e l'altre vanno coperte della To-
!natica lana . (2.9,,e1 che fon l'une, l'altre fi fin-
gono. Il Eolo Vocabolo della Grazia fuffici .énte 
de'Tomifli tien coperte le falfe per modo ,che 
in Roma non pajono quel , che fono . Sin che và 
così , tutto và bene . Le falfe Pecorelle vanno in 
truppa colle vere,e quelle contrafanno sì bene 



l'andatura modefla , e il belamento divoto di gut. 
fle , che non fi può meglio . Tutte s'accollano al 
Sommo Pafiore,e agli altri Cuilodi dell'Ovile 
Cattolico, e tutte infieme gridan d'accordo: 
Beatigimo! Erninentiffimi ! ali' erta, all' erta ! ldo-
iatrie de' Gefuiti ! Erefle fonipelagiane! Morale ri-
lallita ! Grazia di .5' .4goilino! Dottrina di S. Torto=  
orafo ! Il Paflore , e i Cuflodi non difcernono le 
vere dalle falfe ,nè al patto nè alla voce, né al 
pelo; e le accolgono tutte, come fe tutte foffero 
del lor medefirno gregge. Or, fe cofloro vengo-
no fin clan' Olanda a trar loro indifcretamente 
d'indotto quell' unica pelle Tomiflica , ch'è la 
Grazia fufficiente,che le nafconde ; 1e mettono 
in villa quelle code di Volpe, e quel ceffo, eque" 
denti di Lupo, che farà allora delle falfe Peco-
rene , che appariran quel , che fono ? che farà 
delle vere,da cui hanprefa la vene le falfe ? Si 
griderà all' Armi contro di tutte ; e allora sba-
ragliate le Volpi , e cacciati i Lupi , quelle„ 
poche Pecorelle, che fì troveranno legate a loro 
con una fune fegreta ,e comune, faranno tratte 
anch' effe ín difperfione Ecco il timore del 
P. d'Elbecque, e la difperazione del Charniot 

Mà quel , ch' io confedero fopra ogni cola , è 
quel di fperarfi il Charmot non folamente per gli 
affari della Cina, mà per quei di Lovanio, 
d'Olanda, U n Procuratore della Caufa Cinefe „ 
che pena fi prende della Caufa di Olanda ,e di 
Lovanio? Purche Monfìgnor Maigrot fia Vinci-
tore , che importa a lui , fe Monfignor di Sebafle 
vien condannato ? Purche i Gefuiti Piano fcoper-
ti „e dichiarati Idolatri ; che mal gliene viene, 
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fe aldini Dottori di Lovanio faranno fcopérti , 
e dichiarati Eretici Gianfenifli ? Si vede ben,' 
chiaro, che le tre Machine della Cina, di Lova 
mio , e d'Olanda s'aggirano falle medefìme Ruo-
te , e che quello è tutto il !or timore, che noti 
venga in-`Roma a fcoprirfì la traccia di quelle_, 
Ruote occulte, che vanno sì ben di conferto , a 
rifchio d'efferefpezzate , e disfatte, e che vadano 
a terra le. Machine. 

Oltre'che un Francefe, ch'è flato tanti anni 
alla Cina , e in Roma, come conofce il Brigode 
Fiammingo, o come mai è conofciuto da lui ? 
E fe non è conofciuto, ne conofce , e non hà che 
fare con lui; come mai il P. d'Elbecque fi vale 
del nome, dell' autorità , de' timori del Charmor 
perdar pefo alle fue Doglienze, e alle fue Diman-
de ? Qì pur fi vede, che lo fpirito della fiefii 
Fazione unifce frà di loro queftePerfone tanto 
incognite, e tanto lontane. 

Nè qui li può dire, che il Charmot deffe 
quefteDifperazioni per fervire alla Scena , e per 
adulare i fentimenti del P. Norberto , moffrando 
dolore de' fuoi timori . Pur troppo fi sa , ch' egli 
parla così , perche così ferite ; e che ha contratto 
quello fpirito della Fazione , ch' io dicea poc' 
anzi ,come da fonte infetta , dall'Opere de'Gian. 
fenifli echi poteffè vifìtare il Gabinetto de' fuoi 
Libri, vi fentirebbe facilmente la puzza. della_.9 
Sinagoga d'Arnaldo . Certo è , che aprendo io 
poco fà quefto Libro della Caufa (tiefnelliana 
mentre voi , Signor Abbate eravate occupato 
intorno al Teodoro Eleuterio , mi fono auvenu9 
to a carte 26S. in una Lettera del Valloni , o tia 
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Vaucel, fcritta da Roma a' zo. d'Agoflo 170r. 
nel fine della quale dice così : j'ay deia tsne honme 
partie du Traitè de la neco,litè de la Foy en jefue 
Chrifl ,iue M. de Charmot a receu de 	. C'eR un 
fort bon ecrit ,(191digne du 1(,13.,Abbè .( Arnalda) 
le parole fono sì belle , e cí vengono si bene 
propofito, che ben meritano d'effer tradotte in 
Italiano. Dà già letta , clic' egli , una gran parte 
del Trattato della necellità deila Fede in Gesù C riflo 
che zhignor Charmot 12à ricevuto daTarigi. Egli ì 
un'ottimo Libro, e degno del &.7-3. Lifbbate.(Arna I do) 
debbi appena lette quelle parole, ch' io subito 
dilli fra me . Quelle adunque fon l'Opere , che 
noftro Charmot fà venir da Parigi ? Che Libro 
eccellente per un Miffionario Cinefe ! Come gli 
fervirà bene a provare , che i Gefuiti fono Idola-
tri ! Dall' Arnaldo , dal Capo de' Gianfenifti 
vuoi' egli apprendere le Dottrine, che dovrà poi 
infegnare a' Novelli Crifliani allorche ritorni 
trionfante alla Cina , dopo bavere atterrati i 
Gefuiti 	fuo Corrifpondente di Parigi, 
che gliel mandò, convien, che fia Huorn di buon 
gufo, e che conofca bene il buon gufo, di chi 
lo riceve. Mà che mirabile diligenza , e prontez. 
za a prouvederfi de' Libri della Fazione, e pre- 
venire 	Vaucel ? Chi havrebbe maidet. 
to , che il Vaucel Gran Faccendiere deiR. P. Al> 
bare, e dì tutto il Sacro Ordine Gianfeniano do. 
veffe ricevere in Roma un Libro di Sua Paternità 
R.everendiflima di Mano del Charrnot ? E' ne 
ceffario dire, che il Charmot fia bene innoltrato 
nello fpirito del fuQ Qenerale, e ben diligente 
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non perder goccia di si preziofa Dottrina . 
non è già Principiante in quella Scuola Artkaldi-
na ; e non è certamente alla Cina , nè in Roma 
the hà prefo il-fapore 5 e auvezto il palato a sì 
dolce, e sì grata Lettura . Son Dettami portati 
da Parigi alla Cina ,e dalla Cina riportati a Pa.. 
rigi , e a Roma e mi ,par cola difficile, che vi-
vendo, e operando così d'accordo co' fuoi Com-
pagni , non flano tutti 5 o almeno i più buoni 
Condifcepoli della medefima Scuola. Onde io 
non mi maraviglio pi.u, ch'egli co' fuoi habbia 
Rampato il Gianfenifmo sì chiaro in quell' Mo-
ria de'Riti Cinefi , come habbiarn veduto poe 
anzi ; e molto meno mi rnaraviglio ,ch' egli hab-
bia sia cuore le tre grandi Machine della Cina, 
di Lovanio, e d'Olanda , fino a di fperarfene per 
qualunque'pericolo , che corrano di sfasciarfi 
Or che il Dottor di Sorbona voglia con tutto 
ciò foftenere , che i Gianfenifli non fiano iccup 
fatori inquefta Caufa , non è cofa degna di rito 
Vi protetto ,Signor Abbate ch'io fon convin-
to sù quefto Punto. Spero,che lo fareteancor 
più , rifpofe l'Abbate , quando udirete le , fegrete 
intelligenze di certe Perfone 	Giansenifti 
eh'è l'altro Punto da me propofto , e hà molta 
conneffione col primo Wlà non v'è tempo di 
finirlo prima del pranfo , e però riferbiamolo 
quetta Pera. Cosi fù rifoluto,e ce n'andammo; 

Eccovi > Reverendo Padre, la noftra feconda 
Affemblea V'afficuro 	rtudiando la 
maniera di (ottenervi, mi le tiofe fano sì chia-
re, che non sò , che mi dire Vorrei pgre...., 9 

che 
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che non haverie mai parlato de' Gianfenifii. 
l peggio è , che per quanto htì intefo , fi dif-

pone a conciarvi il credito nella profiima Con-
ferenza, t mà sa, che liete Iluomo di gran par-
titi ; troverete ben voi la via d'ufcirne . Così 
(pero e mi dedico 

IX: 
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Tala Lettera. 
REVERENDO PADRE, 

R. , 'tornammo, come s'era convenuto tra di 
noi , a cala 'dell' Abbate verfo la fera , e 
lo trovammo in compagnia d'un Gefui-
ta informatiffimo della voflra Contro 

Cinefe; il quale fubito ci venne all'incon-
tro , e dopo gli ufati complimenti, il Signor Ab-
bate, ci dare , 1V1là fatto l'onore d'invitarmi al 
vollro erudito Trattenimento fopra il Libro del 
Dottor di Sorbonw. Niun più di me par che_., 
'debba rifcaldarli in quefla materia; tuttavia mi 
'dichiaro fin da. princi pio, ch' io non dirò parola 
contro quel , ch' egli dice , mà fol farò leggier-
mente ofrerv-are quel, che non dice . Non pofro 
negare, che ci offendono molto i fuoi Detti, mà 
ci offendono afrai più le fue Reticenze. E però 
profeguifcano pure lalor Cenfura fopra il Libro, 
-che hà fatto; ch' io fol me la prenderò contro ara 
Libro albi maggiore >eh' egli dovea fare, e noa 
hà fatto. 	' 

Fecimo applaufo a quella nuova , e modefla , e 
graziofa maniera dì cenfurare i Libri; e poflici 
tutti a sedere , l'Abbate ricominciò . Di tre 
Punti , che quefta mattina hò proponi, mi pare, 
che il primo fia provato a fufficienza , e che non 
vi reni più dubbio intorno all' efférfi mifchiati i 
Gialli-culli in queffa Caufa de' Riti Cingi . Or 
Tergo al fecondo.3ch' è intorno alle Perfone_j, 

fofpe t- 



fofpette d'intelligente fegyet,e co'inelefirn;; e 
(pero di metter la cofa sì al chiaro , che non vi 
farà più luogo a' fofpetti 

Il noftro Sorbonico ch' è deliro all'ai >  altre 
volte era più animofo , e a chiunque gliene gi t-
taffe un motto, rifpondeva in altiflimo tuono 
e cosi fece col P. Daniele Gefuita Francefe , inni' 
tan dolo , e sfidandolo a. darne fuori le pruove. 
rvià dopo che fi e data alle ftampe la Caufa (2.1.1ef-
siciliana 5 e l'Opera di Teodoro Eleuterio, e al-
cune altre, in cui fi vede tutto il Corpo del fuo 
Delitto ;e fIngolarmente dopo ch' è ufcita quelr 
ultima Lettera che gli fcrive il P.Daniele, irt 
cui gli mette fotto agli occhi a chiariffnuo lume 
la firettillirria aleanza, ch' egli ha colla Sarito-
Famiglia ; pare, che in quella 'materia tenga la i 
voce alquanto più baffi ; anti sfugge quanto 
può , e faviamente che gli L parli di cofe tali. 
E credo , che gli habbia giovato un' auvifo,, che 
il medelimo P. Daniele gli fecenel fuo fecondo 
Torno dell' Efficacia della GraziaAn cui rifponde 
ad un Libro di quello Sorbonifla intitolato 
ScholaThorniflica vindicata , e a carte 29o. gli parla 
così 	 dovos 	4.11CC les ko- 
vateurs j'en ay donne les preuves d'une <maniere a 

laiffer 	doute la degus,dans,la devi:hire Lettre, 
gut j'eus rhonneur de voti: etdreffer apres 	defi, 
que votis tn'aviez fait 	que =votis ne deviez pas 
prudemment me faire de produire ces prewvei 
Così egli Or potea dargli un' auvertimento più 
amichevole, e più falutare ? E perche s'intenda 
meglio da tutti, cuoio in Italiano Zafcio die 
egli>  redrticolo delle voli,e intalipno ‘P' ovato' 
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e 	1\teìl 'ultima Letteya,rP U,  l'ebbi Ponàre di jeriver. 
i 

	

	'vi, dopo la diffida, che m'havetate fatta ,e che pru-
dentemente nein dovevate farmi, di recarvene le ra- 

e 	gioni , ve l'ha recate tali, che ne h) tolto ogni dubbio, 
ci 	Prevenuto adunquequeil' Huomo da tanti au. 
; 	viti 5  e temendo , che una colà sì nota già in tutto 

il rimanente d'Europa non fi divolgaffe ancor 
nell'Italia ,ov'egli prefentemente è in pofto di 
Primo Cattedrante di 'Teologia , e dove i Libri »  
che fc.uoprono quefta fila occulta Confederazio- 

► ne , fano più rari , e men letti; affinche ciò non 
trafpiri , è and-ato in quefla occafione amai più 

rt 	guardingo, e rifervato , che non folea, Impero- 
e 

	

	che , auvenutofi in quella fegreta intelligenza ,e in 
quel frammtntri. di Lettera- accennato nell'ultima 

.a 	Itifieflione, per divertire il colpo da sé , e affiti 
, 	che nell'uno poffa mai immaginarli , ch' ivi Ci 
li 	parli di lui ,ne hkfatto cadere tutto il fofpetto 
e 	fopra il fuo antico Maeftro P. Aletfandro Nata- 
, 	le , fegnandolo anche in margine di quella fua a, 
e 	quarantefirna facciata . E hà commetto in ciò 
) 	più d'un fallo . Perche primieramente in quel 
a lLibro, eh' egli cita in quello luogo di Teodoro, 
,„, 	Eleuterio v'hà bensì un frammento di Lettera del 

fuo Maeftro, che moftra la buona unione, eh' 
egli hà con quegli Eretici i mà nel medefimo ve 
n'ha, ben molti de' funi , che fan fede d'una fua 

s 	Lega co' medefimi Eretici affai più firetta , 
peggiore. E pur' egli con un'altiffima diffiniu-
lazione fà fembiante di non faper'altro, che di 
quel primo frammento , che non appartiene a.. 
lui ,e tace affatto de' fuoi , come fe nulla vi foffe 
senza che í non era egli' meglio ignorar tutto , e 
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non ufar quello termine d'inciviltà , d'irreveren 
za, e d'ingratitudine, con porfi avanti, come per 
riparo, il fuo MaefIro , e flarfene dietro a lui 
per coprire fe ffetTo ? Ivià il peggio il è, che dopo 
haver'efpoflo a' colpi il fuo Maeflro, fà rnofira 
di volerlo difendere, nià lo difende sì male, che 
oo-nun direbbe, che l'abbandona . 

Che fia il vero , vediamo il frammento del 
P. Natale Aleffandro , ch' è qui nel Teodoro 
Eleuterio a carte 13. della, fua Prefazione: 26, 
..A'otít 1701. Je prie Dieu, qu' il donne un bon fucces 
a Monf. Hennebel , 91 4 tous les vrais Difciples do 
S. ,./fuguflin , d  Defenfeurs de la faine DoRrine . Sì 
j'avois ducredit je me férois un plaifar de l'employer 
pour leur rendre fervice . (23flo è il frammento, 
che in Italiano Tuona così : z6. ..Qgosio z 707. Io  
prego Dio, che conceda un buon fucceffo al Signor.  
Hennebel, e a tutti i veri Difcepoli di S. ,igofilino 
e Difenfori della lana Dottrina . Se havegi del cre-
dito , l'impiegherei con mio gran piacere- in /or 
fervigio 

Or vediamo , come lo difende il noli«) Dot-
tor di Sorbona. Dice, che quefto è un fernplior 
faluto al Signor Hennebel Dottore , e Profeffore di 
Lovanio . Non può negarli, che,fe quel° è uri 
faluto, non è men religiofo , e divoto che affet-
tuofo , e gentile. E però vero, ch' effendo quello, 
indirizzato, non folamente al Signor Hennebel,; 
mà di più ancora a tutti i veri. Difcepoli di 
S. Agofiino, non fù piccola briga , di chi hebbe 
la Lettera, dovergli falutar tutti a nome del 
P. Natale. Oltre che io ancor non fa pea 
pregar Dio per altri foffe lo fteffo, che mandai 
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loro un fallito: e così chi prega Dio per la prof 
perità dell' Impero , del Regno di Francia 
Spagna , di tutto il Criffianfinio, fe crediamo 
al noftro Dottor di Sorbona , invia un faluto 
Impero, alla Francia, alla Spagna, e a tutta la 
Criftianità: quanto importa trattar con huomi-
ni , che l'intendono! S'impara fempre qualche...o  
cofa di nuovo . 

Mà fia( coni' egli vuole) un saluto , che non 
voglio difputar con lui di Vocaboli ;e fia inviato 
al Signor Hennebel . Adunque il P. Natale Aie& 
fandro nelle fue divote preghiere, e ne' fuchi Santi 
fagrificj implora la Divina Bontà , accioche fi 
degni d'affiflere il Signor Hennebel , che già fù 
Agente ftraordinario de' Gianfenifti di Lovanio 
e di Fiandra preffo la Corte di Roma ( e nel lin- 
guaggio della Fazione 	'amati per foprannome 
Monfieur duTil ) ove brigò tanto per la Con ferva-
zione, e per la Gloria del fuo Eretico Partito. 
Adunque prega Dio per l'Hennebel , Perfonag, 
gio si caro al P. Qgefnel , che con fue Lettere 
Capi dell' Ordine Gianfeniano procacciavagli 
delle groffe forni-ne , dicendo, ch' era aírai meglio 
darle a lui, che a' Poveri, e agli Spedali , per ef-
fère egli impiegato in quella Buona Opera (così 
la chiama-) di guadagnare la flima , e la benevo-
lenza della Corte Romana verfo il lor Corpo, 
foflenere la dignità del fuo Carattere, girando 
attorno per Roma in Carrozza, anche a collo di 
fei , o fette doppie al rnefe cofa, che feriva ma-
lamente gli occhi dell'Agente Ordinario Vallo 
ni , che nol potea tollerare; come voi potrete..." 
vedere nel Libro della Continuazione bic. a carte 
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336. e feguen ti . Prega per' Plientiebel , che fa-
pea contraffare sì bene il Tomiíta , come parla di 
lui in una fua Lettera il P. d'Elbecque per in-
gannare il Papa , e muoverlo a condifcendere aa  
fuoi Gianfenifti di Fiandra . Per l'Hennebel, 
che contro il divieto di Sua Santità hebbe ardi-
mento di fcrivere all'A rcivefcovo di Malines una 
Lettera Declaratoria del Pontificio Decreto, per 
torcerne l'intelligenza a' buoi Eretici fenfi :onde 
fit poi coftretto a farne pubblica ammenda, 
chiedere in effa perdono alla S. Congregazione 
del S. Officio ,ch'è qui riferita nel medefimo Li-
bro a carte z 56., e fottofcritta, Gio. Liberto Hen-
nebel . Per quefl'Huorno egli prega ;e che prega ? 
Che Dio l'illumini ? Ch'egli fi rauveda de' fuoi 
errori ? O nulla meno . Prega buoni fuccefli per 
lui ,e per tutti i fuoi Partigiani ; ch' è quanto 
dire, che i loro artifici, e i loro inganni fortif-
cano pienamente l'effetto , ch' effi defiderano ; 
che riefca loro di rimaner Gianfenifti, e paffar 
jier 	, di gabbare la credulità de' Principi, 	n 
e de' Prelàti 	prefligj d'equivoci Giuramenti, 	fi 
e intanto covare nel cuore intera, e falda la lor 
durezza , e perfidia . Or che ne dite Signori ? 
Non vi pare ben giuflificata la pia Caufa , e la A 

Salutazione divota del P. Natale Aleffandro ? 

	

11/1à vediamo quel ,che aggiunge di più il buon 	1 
Difcepolo a difefa del fuo Maeftro cacciato da lui 
nell' Imbroglio . Dice , che quella Lettera fà 
tèritta , non già ad un' Er etico , come forfe fi crede-
-ebbe, mg`g ad un Per fonaggio tutto Cattolico. Sì eh ? 

tutto Cattolico ? Havea pur' egli letto in queflo 
tnedefimo foglio, e poche righe avanti al fram- 

mento 



mento citato, che la Lettera fù &ritti ad Arnol 
do Giufeppe 13rigode . Sapeva pur' egli , che due 
anni dapoi quello medefirno Brigode era fiato 
imprigionato col P. (Ziesnel ; e quì pure sù quefto 
foglio havea veduto co' gli occhi suoi , che il 
medefimo Brigode, dopo haver confeffato nella 
prigione d'effere Gianfenifla , abiurò poi l'Erefia 
di Gíanfenio ,quando fù tratto fuor di prigione 
Mirabil cola ! Il Brigode confeffa, che nell'anno 
z 7or., in cui hebbe la Lettera , egli era Gianfeni. 
fla , e coflui in tuono affermativo dice, ch' egli 
era tutto Cattolico ! 

Mà , diffe il Teologo, L'Huomo dabbene non 
li credeva , che l'Italia haveffe de' vofl ri pari , che 
paffeggiano il Mondo sù i libri, e fenza ufcir di 
Cala vogliono Papere le I florie più arcane del no-
tiro Secolo. Onde filmò , che nell'uno Italiano fi 
prenderebbe la noja di leggere quelli Libri, e per 
confeguenza niun potrebbe convincerlo d'una si 
palpabile, e ardita menzogna . Mà chi sà , che 
non voglia egli dire, che quantunque il Brigode 
foffe Gianfenifla , era nulladimeno tutto Catto- 
lico? Se ciò folli , replicò l'Abbate, non s'habbia 
poi egli a male, fe lo chiameremo Gianfenifla—, 
anche lui , perche in tal cafo il Gianfenifrno altro 
non farebbe nella fua Idea , che una fcuola di 
fana , & innocente dottrina . Mà nol dirà certa. 
mente . Può effere , che lo creda, mà non già, 
che lo dica E intanto povero P. Natale ! Così 
fi difende la fua Caufa ,e il fuo0nore? 

Più bella di tutte però è la terza Rifpoila 
Dice, che quell' incognito , e maliziofo Scrittore 
prefe quelle parole a' veri Difc:poli di S. ../Iggine 

e Di- 



e Diftnibri della ;Vera-Dottriga per! 'una ,Salutaziont 
inviata` ad Eretici Gianfirfifli,, perche-  nel goe abola- 
rio d'alcuni.un vero Difcepolo:di 	altro. non 
Èfprimo ,-.clye un CianfoniHa Or' io dimandd al mio 
Dottor di Sorbona : In tali -circofianze, fa' tali-
Pedone , in quel tenore di Lettera-  affettudfa, e 
feria , in .quell'unione, e concatenazione di ter. 
mini pare a voi, che. poffa„ ciò. intenderfi al ai 
menti ? Pare a voi, che. fia malizia l'intenderlo. 
così ? Non farebbe più tofio fciocchezza Fintene 
(ledo in altro modo ?- Chi fono cofiora, che voi 
nominate in aria col nome indeterminato d'al" 
cani ? Non fono defli i„Giarifenifii ? Di, chi è 
quel Vocabolario? Non è tutto loro ? V'hàforfe 
un buon Cattolica, che dia. a'• Gianfenifli quei 
Titolo , fe non è per ironia , o per ifcherno? E 
credete voi, che il vofiro Maeftro. fcherniffe il 
Brigode , e l'Henneb.el, mentre pregava Dio per-
loro,, e per tutti i lor Partigiani ,ee sì cordiale_ 
mente defiderava di potergli fervire - Se dunque 
rion vlà fra Cattolici , chi s'ufurpi quello glorie,. 
fo Titolo Copra degli altri ; a chi può mai appli-
carfi , -Ce non che agli Eretici Gianfenifti , che fe 
l'ufurpano ? Chi- non sà ch'effi fi, dan quello 
vanto. d'etTere i veri Difcepoli di S. AgOfi in() )0,  
trattan gli altri da illegitirrai, e corrutori ? Che-
non vogliono ,che. il Papa fia infallibile a pene.:. 

-trate il vero fenfo di Gian-renio ;e Ball' altro care 
io vogliono che CG.ianfenio , e i fuoiefeguaci 
fiano infallibili:a penetrare il fenfo vero d i quel 
S-Dottbre-? :Che di quàyinferifcono , che non 
polfa la. Chiefa condannare l'un fenza l'altro ; e 
Foflo che fin' ora non lzà condannato S-Ago-flino 

nè 
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l 	n'è pur fin' ora habbia Condannato Giansenio ? Or 
h 	chi fcrive a un Gianfenifla come un Brigode,e 
r 	parla d'un Gianfenifla come l'Hennebel, e unifce 
o 	a qUefli i loro Aderenti , e fori ve non già fcher- 
Iii 	zando , mà tutto in ful ferio ; può egli intendere i 
e 	veri Difcepoli di S. Agoflino diverfamente da 
r.. 	quel , ch' eiìi l'intendono ? Chi fcriveffe a- uri, 
i- 	Tom i fla cosi : Prego Dio per .Voi,e per tutti i veri. 

Lo. 	Difcepoli di S.Tommafo; potrebbe mai crederti, 
1- 	che parlaffe de' Gefuiti , che profeffano anch' efii 
)i 	di feguir quel Sa nto Dottore , e da' Torniiii fori 
I 	ripurati ( benche a torto ) Difcepoli falli, e in-,  
è 	fedeli ? Concludiamo adunque , che il P..NatAle 

fe, 	Aleffandro per veri Difeepoli diS. Agoftino in- 
el 	refe i Gianfenifl i ; che ad effi fù inviata la fila--; 
E 	preghiera ; o pure il fuo faluto , come vuole il 
il, 	Dottor.di Sorbona ; che, >il povero Alacri ro non è: 

clifefo , mà tradito dal fuo Difcepolo ; e che lo. !r' 
I.- 	Scrittore , che hà prefo il fopradetto frammento. 
e 	di Lettera ,come fcrirto ad Eretici Gianfenifli , 
). 

 
può ben' effere incognito, mà certamente non è 

i- 	rnaliziofo . 
Ce 	' Veramente , difre qui il Teologo , 4aconfe-,  
:O- 	guenza vien dritta màioquindi ne cavo un'altra 
,e 	a nofiro favore.; ed è che fiarno tutti dunque af-, 
te, 	foluti dalla ̀Penitenza, che c'impone il Sorboni- 
e- 	fla , di leggere il quinto Libro della fua nuova.I2oria 
ri.-,  delle. Congregazioni de ../luxiliis , dove certamente,  
ci 	-non havràdifefo meglio il fuo Maefiro ,fe quì lo 
e l 	difende si male. Mà queflo è un' artificio ,ch" 
n 	egli ufa , quando non sà , che dire , d'inviate il, 

'Lettore a un Libro, che difficilmente puOlage; 
:re, : e intanto il Popolo innocente, e tozzo,per  

E 	' euì 
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cui egli úri ve ,dà già per fatti) :;n quel Libro ciò 
che non hà fattone in quello, nè in queflo. Per 
h, adii ragione deve afrolverfi ancora il Teodo-
ro Eleuterio Ball' imputazione di Scioccbiffinla 
Calunnia, ch' egli qui gli afcrive. 

Permettetemi però, Signor Abbate , ch' io vi 
dica con ogni rifpetto, che in tante Offervationi, 
fatte da voi sù quel frammento di Lettera, havete 
lafciato il meglio . Imperoche mirate bene , che 
il P. Natale Aleftindro non li contenta di dare a' 
Già') ieni fl i quel primo Titolo di veri Difcepoli di 
S, 	goflinn, mà pana più avanti con dire & De- 
fenfeurs de la faine Dodrine. (.del la particella co- 
pulativa T , che unifce 	Gianienifti , cono- 
fciuti , e intefi fotto il Titolo di veri Difcepoli 
di S. Agoftino, quell' altro Titolo di foprapiù di 
Difendnuyi della lana Dottrina , ci monca ben—, 
chiaro, qual fìa il fentirnento di quel buon Padre 
intorno alla Dottrina de' Gianfenifli . Impero-
che egli buonarnente, e con tutta fchiettezza la 
dichiara incorrotta, e Pana, e per confeguenza la 
Dottrina oppofla profefrata da Noi , e infegnata 
da' Papi, magagnata e guafla . Ed è ben' altro 
ciò , che intelligenza fegreta co' Gianfenifli ! Egli 

un' efière cor mnum, b, anima una con loro.  
O quefta 	l'.A bbate , è Riflcilìon da—, 

Teologo , e non da me ; onde non è maraviglia,  
che non mi fia venuta alla mente . V'alTicuro 
però, che tal concetto non mi giunge del tutto 
siuovo . Imperoche, oltre gli errori fparfi da lui 
in fedici fuoi Volumi, e altri quattro Opufcoli 
proibiti dalla tanta memoria d'Innocenzo Unde-
Cimo i oltre lo fpirito d'ecceffivo , e firavagante 

Rigo- 
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Rigorifrno , che apparifce nella fila Teologia 
Pogtnatica , adattata allo file , e al genio de 
moderni Novatori ; e finalmente, oltre una certa 
andatura Gianfeniftica in tutte l'Opere fue,piene 
di fiele d'inapofiure , e d'ingiurie, come f vede 
in ti ngolar maniera nell'Apologia pe' fuoi IVlif io- 
narj Ginefi , e in certe Lettere fcritte a diverti 
Gefuiti sù quefla Controverfia de' Riti ; oltre 
tutto ciò, è ptefrò di me un grande argomento de' 

fenlì poco Cattolici l'haver' egli fottofcritto 
con più altri quel celebre Cafo di Cofcienza , di 
cui parleremo più avanti a  in cui flà tutto il mi-
dollo del Gianfenifmo, 

Se cusi è , difs' io , da quel rnedefimo , che voi 
dite conuo il Maeflro , prendo argomento a gitz-
fiificare il Difcepolo mio amico, che voi condan-
nate. Qrando unti Auvocato dice tutto quei che 
sa , e può dire a favore d'un Reo , merita lode, e 
non biafimo, ancorche il Reo fia poi condanna 
to 	Cosi auviene al mio amico . 1U fatto quan-
to potea , e più ancora di quel,_ che dovea farti 
per foftenere 31 filo Maefiro ;non hà rifparmiato 
nè pure un'artificio, nè pure una srode, nè pure 
una menzogna , mà non gli è rhifcito. E che_, 
colpa !l'ha egli , fe havea per le mani una caufa sì 
difperata? 

Flavete ragione, mi rifpofe il Teologo ;e però 
tutta la colpa del Difcepolo farà d'haver tratto il 
Alaeflro al Tribunale del Pubblico. Mà già che 
cel dà nelle mani , teniamolo falda ,come un de' 
Capi principali, dell'intelligenza fegreta , e paília-
m° avanti a trovargli de' Compagni. 

Appunto ,diire l'A bbate, il primo a fargli coni- 
E z 	 pagnía, 
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pagnia farà l'ineffo Difcepolo , che in quelia_i: 
intelligenza CO' gli Eretici Gianfénilli hà fu perato' 
di gran lunga il M aefiro 1\là la Cauta de' Puoi 
Complici è tanto vincolata , e invifcerata alla 
fua , che non può fepararfì l'Iaoria di lui da-quel-
la degli altri ; e di quea' intrigo mì converrà divi-
farvene l'Origine , i Progreffi , le Confeguenze. 

Primieramente aduritie è da faperfì , che il 
noflro Socio Sorbonico havea contratta,più anni 
fono , una. grande amicizia con quel. P. Norberto 
d'Elbecque , che v'hò già nominato più volte. 
Era quefli fvifceratiffirno del P. Ojefnel , e di 
tutto il fuo fegu.ito . 1-1/bbiamo quì molte fue 
Lettere , e tali, che in verità farebbe un piacere 
il leggerle tutte . Mà perche l'abbondanza della 
materia fopravanza quella del tempo, ve n'andrò 
trafcegliendo ,e sfiorando alcuni tratti più leg—
giadri , e vi Proli , che ci datata lume a conofcere 
l'umore della Perfona , e renderanno insieme più 
ameno il noffro Trattenimento . 

in più Lettere, che il P. Norberto scrive al 
Brigode, declama fortemente contro al Witte , e 
al Gerberon , per la cagione accennata da me,,,, 
quefla mattina di que' loro Libricciuoli , dove fi 
fin beffe dellaGrazia fnfficiente Tomiflica.Dice, 
che pur troppo i Tornifii fono fofpetti di colluJio- 

e. 	Gianfeniiii , e d'effere amici degli amici , e che 
ùn tal fofpetto non fi torrà mai dalla Corte di Poma, 
e farà ben difficile d'haverla ficorevole, fe i Capi 
del Partito non fi dichiarano altamente contro 
cofloro , e non gli cacciano ( fon file parole,) 
extra Synagogam . Già che dunque .11 dichiarano 

, prendano una volta a cuore i loro intere, 
con- 
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contro di coloro ,che gli fcliernifcono. 
Sentimenti replica egli in più luoghi , e in una 
Lettera federa da Roma a' z8. Maggio i 7oi.con-
chiude così . Ella é cola ben dura, che mentre i fi2 
tutto quel che fi può , per affilierei gli uni e gli 
altri, e mentre jiamo nella Crili de' più rilevanti af: 
fari ,vengano cotegil.Mbroglioni( perdonaPerni quefla 

fi parola , perche non  può trattenere la collera ) 
guaii.« tutto , burlandoli de' Tomilii , e ricantando lé 
irífîpide beffi della feconda delle 	 , non 
oliante la Protellazion , che i é fatta, di flare a 
cinque .iirticoii Così egli ; e per ifchivar 
gbezza non vi- leggo il Tefio Francefe, che fe-. 
delmente hò tradotto ..Or quì offervate, Signori 
il. candore ,e il zelo dell' Fluomo . Con quanta 
ingenuità confeffa il fol'petto di collufione? Come 
parla bene il gergo« della Fazione ,e della Sinago-
a, chiamando i'íornifli amici degli amici ? 

me gli preme d'haver favorevole a tutta la Lega 
la Corte di koma? Mà che dite di quella fcarnbie-
vole , e cordiale affiltenza, che fì prefla no gli uni 
agli altri ? Ella none già ordinaria , e triviale, ne 
per cerimonia , o da fcherzo . Si fa, da vero , fa 
t tutto quel, che i pub. Che vi pare di que' cinque 

, e di quella Troteflazione d'ofrervarli ? 
C'immaginiamo forfe, che quefta fia una Confe-
derazione in aria ,o in apparenza ? Ella è fatta 
per le forme ; e vi Tono de' Patti accordati , e fta.-
biliti • E quefto è ben Pegno, che non è folo it 
P. Norberto in quefia unione colla Sinagoga; 
perche non varrebbe la fpefa il far Trotellazioni, e 
.orticoli per un folo. Convien, che in quella—, 
Combriccola v'entrino degli altri pur'affai mi- 

E 3 	corche 
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corche in quello Teatro fégreto pochi lane) 
quei che parlano , e gli altri facciano i Perfo. 
fuggi muri . 

bità udite la chiufa d'u n' altra Lettera, è animi,. 
rate la cordialità di guelfo buon Religiofo 
come lia Partigiano fedele, e collante a vivere 
e morire . Dopo haver bellamente •rimproverata 
a' Gianfenidi la poca loro cortifpondenza , dà 
fuori ali' improvifo in quelli eccedi di Tvifcera.,, , 
tozza , e d'impegno: :le me mettrois ért piecet,p(1* 
ainfy dire , pour la caure comune 	pdur lcr aii21.5 
eqN c'efi le zele, que j'ay pòur 	, 	pOur ''Aut) 
qui nte fttit dire ce ,que 	atee toute la candela,  
poSible a Vedete di grazia com'egli è Galantuo. 
mo,e buon Collegato! lo mi farei in peni per 
così dire, per la caufa co nastie, e per gli tonici; e.i 
è il zelo, ‘13e bò per l'uno ,è per l'altro , che 
dir quel cke dico con tutto il e.oidor pb;Jrbilo }: 

Ammiro, Biffe il Teologo il caridore,ilzekh 
la rifoluzione del P. Norberto; che non è poco 
quei fari in pezzi ! Mà non intendo, come vi 
pofra efrere Caufa comune tra i Difcepoli di 
S. Tommafo, e quei di Gianfenio . Se volede 
mai dire che la Caufa comune folte l'opinione...) 
Torniflica intorno alla Grazia efficace , e fufft-
ciente , in verità farebbe un gran torto alla fua 
Scuola . E non farebbe eludi° un trattarla da—, 
Eretica Mà fe mai s'intendefre, che la Caurt 
comune fia d'unir le lor forze contro gli Auverfari 
comuni, benche in diverfa maniera oppofti nella. 
Dottrina della Grazia , cioè contro i Gefuiti,l'in-
tenderei pure ancor' io. 1\4à di quà nafce un'altro 
imbroglio. I mperoche fe i Tomifti fono buoni 
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Cattolici , come certamente il fono adunque._, 
faranno ancora più contrar) a' Gianfenifii, che 
fono Eretici , che nol fono Gefuiti , che fon 
Cattolici. Or perche mai tar Caufti comune, e vo-
lerfi mettere in pezzi per gli Eretici contro i Ge- 
fu i ti , più tofto che far Caufis comune 	Gefuiti 
contro gli Eretici ? Ciò non s'intende. ,rorfe,., 
vorrà dire , che la Caufa comune è quefia Contro-
verfia de' Riti Cingi ; e in tal calo verrebbe egli 
a confeffare (peli' intelligenza fegreta , anche in 
suefta Controverfia $ che appunto andiarn.., 
cercando. 

Vedo anch'io, rifpofe l'Abbate, che qui v'hl. 
una confufione d'idiomi , che difficilmente fi può 
capire• Nià che 11P. Norberto per Caufa comune 
non .habbia intefa la Dottrina Totniftica della 
Gratia 	che diftingua il Tornifitio $ corn'egli 
parla ,•dai Gianfenifmo , ne recherà: un' argo. 
mento per mio auvifo evidente, fe però egli noti 
contradice a fe ftefro,corne fuo le auveni r0 Gitta 
dicatene voi da queff' altro frammento di Lette. 
ra i  elf egli fcrifii,al.grigode agli otto di Luglio,  
1699, i e lo troverete nel libro della Coi tinua. 
zione a carte So. Havea egli fiampate, e difefe 
alcune Conclufìoni Teologiche e 5 yier quanto fr 
può argomentare dal Terto havea trattata 
Dottrina della Grazia da rigorofo Tomifta . Or 
di quefie fue Conclufioni ne mandò in dono più 
copie agli ,4`inici della Sinagoga , a.l P.Q2efnel 
al Canonico Erneflo, al Curato di Santa Catte-
ritia,s &IP ifieffo Brigode, e chiufe la Lettera 
con quello bel complimento: VOUS Priawrota de 
lgs a„pVerr, fty. d'excufer monTapifwe infeparable d« 
nomi rrfi 	 klì Obice 



Ohimè ! che cOfa è queftal efelamò qui i1 Teca 
logo.. 'Pregandovi tutti di gradirle, e di reufare il 
mio Papilrna'infeparabile•• dai' TomiTho ! E non sà 
egli', che quando fi tratta di  cOfe Dogmatiche, 
conte in quello luogo, il Papifrno, e il Cattoli-
cifino fono voci firmi-lime , e fuonan lo fleffo? 
Che ?- fi vergogna egli forfe d'effer Cattolico? 
teme che fia un Vizio', un 'Peccato ? ne chiede 
(alla, e perdono ? Mà uilit'e,di grazia la bella-
ragione , ch'egli ne reca.\:iPerche il mio Papiftno. 
e infeparabile da! Tonti  fino perciò fon degno'dí,  
fcufa . Dunque fe il Papifino , e il Cattolicifino. 
foiTe 	'feparabile dai:Tomifmo , il buon....» 
P. Norberto farebbe prOnto:Jatt-abbandonare e 
Papifinò',:eCattolicifmo peiliii;n-  abbandonare il 
Tornifend; e fe in tal cafo nbir-abbandonaffe it 
Papifmo, allora crederebbeInefeufabi le il ftid 
fallo. Si che i poveri Suotifiíp&ipoveri Gefuiti, 
che hal! faputo feparare il Catto1icifmo dal To-
mifrno ;e vogliono eiferCatt6lici fenza effer 
rnifti ;dal,  P.Norberto non otterranno mai il per-
dono d'un' errore si grave. —Se , haVefre dettò 
Scufate il mio Tomifma infeparabile dal Papif-
xno, havrebbe detto male, rrià pur farebbe men 
Male . Sarebbe male, perche Pallet Tomifta non 
è un difetto';onde fi debba fcufare con un' Ere-
tico :rnà.' farebbe men male, parche almeno 1110-' 
tirerebbe di Itimar più il Papifrno „ che il To-. 
mifmo. Idirà parlando al rovefcio , ch non vede, 
ch' egli Rima più , e ama meglio l'effer Tornifla, 
che•l'efrer Cattolico ? Ecco,  dove conduce 
(fretta. intelligenza co' gli Eretici'. 

-Piano 3  Signor Dottore , dxfs' io, voi pigliate 
le 
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COfe troppo alla letterì . Non v'hà dubbio, ché 

prefo quel complimento ne' fuoi termini crudi 
e a tutto rigore, faià quel fenfo , che voi dite 
Mà li vuole offervare che il P. Norberto 
parla qui di proprio fentimento nià parla con= 
forme al temimene° del Brigode , e degli altri 
amici, a cui &rive.. E perche coloro nel profon-
do del cuore non vogliono punto îlPapifmo,e 
fan moftra d'abbracciare il Torniftno s, per valer-
fene come di ,Matchera-  a palliare, gl" interni lor 
tenfi: perciò il P. No1erto, per modo di compli-
mento, gli pregadifciaàre i4 fu° Papifeno , non 
già come cofa Itirnaiatoto da lui -,;rtia come cola  
odiata rnolto ,doro 	e adduceipai,per ragio- 
ne , c h' è i nfep íria b i le dNI. Tom i Cell' of.í ,nair pere h', 
egli lo preferaa al Papi frno , mà per& effi gra, 
difcono quello per coprir l'odio di quello.. 

Voi ;dite bene, ri fpofe -il Teologo -e voglia 
credere ,che 	così. Mà intanto noìì Vedete., 
che ancor voi. venite a confeffare , 	egli era, 
confapevole de?Adr.°E, retici fenf, e pur,facea coi, 
eifi sì fl retti le43,:h -113Iqueflo per ora mí bafia ; tnà 
troveremo forfentalPandare più avanti qualch; 
coli di peggio . 11/1à per non trar la cofarpiù in 
lungo ,'ffi dunque.Jr.ollu i Signor Abbate,ii<1 gran!! 
de amico del nofaro Dottor di Sorbonaped A air4i 
verifimi le , che pú ínezzo di lui fa quefli ancora 
divenuto amico degli arnIci. 

Così è , diffe l'Abbate ; il P. Norberto fù iI 
nodo, per dir così, d'un' amicizia sì bella, e sì 
onorata. Havea il noliro Sorbonico finita la fua 
Ifloria delle Congregazioni de Auxiliis , e volea 
Ramparla; nlà, ben vedendo, che in Ronla un tal 

Mo- 
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Mofiro correva rischio di rimaner roffbeato nei 
parto , la confegnò al Pofliglion de' Tornifli 
( così chiamava sè fleffo il P.,d'Elbecque ) per 
farla flampare occultamente in Fiandra . Il po-
ft i gl io ne non hebbe miglior partito, che di ri. 
metterla al P. Ouefnel i e così fece . Abbracciò 
quefli l'imprefa con una compiacenza infinita, 
ben conofcendo,quanto ciò doveffe fervire a A 

quella Booyo ONra( folea il Quefnel chiamarla 
così) di fpacciareil fuo Gianfenifrno coperto, e 
ben rolorito fottfr. ìlcne,41te fpeciofo , e niente fof. 
petto nellsapn do d 'taillfgepolo di S. Totnmafo 
olà letta che l'hebbe , non la trovò fatta a' fuo 
modo, onde pofe a riformarla di fua mano , e 
al fuo tornio . La cofa però andò sì alla lunga, 
che in Roma PAutore,e i Cuoi.Colleghi mori. 
vano di voglia, e Alinpazienza di veder quell' .  
aborto ufcito 411a luce . Così ne fcriffe il P. Nor-
berto al Brigode a' 24. di Gennajo r699,_ , e la...i, 
Lettera è riferita qui da Teodoro Eleuterio nell' 
Articolo fecondo dello Cita 'Prefazione o 

Per alcun tempo il Dottor di Sorbona non fa-
pea in che mani folli capitata quell'Opera , e ne 
rnen fapea, chi foíre il Qieffnel. Quando il ri-
feppe , fe ne turbò, temendo ..che una tal mano 
non gli guaflaffe il fuo laydro,,e non finferiffe 
qualche Dottrina contraria a' Dettarmi della fila 
Scuola. Mà il Signor Mai lle , che allora, fe non 
m'ingannai-trovavafi in Roma , ed era buon Par-
tigiano della Santa Famiglia, gliene diffe tante, 
e si gran coft , che gli rirnife il fangue a luogo 
ed egli ne fú pienamente contento o' e il P. N.or-
berto dal tuo canto l'afficurò che non ti farebbe 

mura,. 
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inutation di softanza în pregiudicio del -l'olia-
mo.CL, nindi fi cominciò a carteggiare tra lui , e 
il Qiefriel e fulle prime gli venne alle mani una 
Lettera con certi nomi, ch'egli non havea mai 
letti in alcun Vocabolario , Banderet, 

Frefize 5 ed altretal i , da lui non intefi . Ne ri-
mafe forprefo il povero Novizio ;  che ancor non 
havea avvezzo l'orecchio a quell'incognita inta 
volatura di ci =re;f, 	e però ricorre all'Oracolo del 
Signor Madie, dal quale fu bene ammaeftrato 
nel gergo della Sinagoga t e Teppe da lui, ch' egli 
era dato ribattezzato alla Gianfeni i-fica, e fi chia-
mava il Signor Amineret , che il P. Q.Liefnel 

Monfìeur du Free , che la fila Moria era 
intitolata l'opera Banneretica , o pure il Codice 
.anncret ;  e in una parola hebbe da lui tutta la 
Chiave deli' arcana lingua; e ne fu confolato 
Tutto ciò potrete vedere nelle Lettere del \Tallo-
ni , e del P. Norberto riferite qui in queft' Arti-
colo fecondo della Prefazione da Teodoro Eleu-
terio Ed eccovi l'origine della festfreta inte!12 
genza di coftui co'Gianfenifti . Vediamone ora i 
Progreffi 

Sorrife qui il Teolog,o , e dilli: iftoria più leg-
giadra dì quefla non credo d'haverla udita mai a' 
miei giorni . Oliando io confidero l'ammirabile 
franchezza ;  con cui ciuca' 
nega un fatto sì notorio , e sì autentico, e come 
lo fiorce ;e come lo rigetta sù gli altri, e tè ne 
niaraviglià e fe nd idegna , e fe ne ride ; i u \erità 
vi protefto , ch' io fa ccio un gran concetto di luit  
e del fino prodigiofo talento a foftenet , che fia 
notte anche in faccia al SQ1e Or che fon() bene 

in for., 
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informatOclell' Autore, mi farà cento volte più 
caro il fuo Libro , e nol leggerò più in auvenire 
con naufea come prima , mà nell' ore più nojoie, 
,per divertimento. Se alcuno portaffe a rappre-
fentar sulla Scena un Perfonaggio sì fatto;un Reo 
-già diffamato nel Pubblico , con tutto il Corpo 

fuo Delitto avanti agli occhi , che fapeffe far 
così bene l'Innocente, come il nof+ro Dottor 
Sorbona , con quel volto fermo, afficurato , irtal. 
terabile, con quell'aria d'Huorno nuovo, atto-
nito, ammirativo, con quella feracità d'Inven-
zioni , di Bugie , e di Partiti , con quella difm--
voltura,e con quel maneggio d'affetti;diterni,non 
farebbe quello un bell'argomento di Commedia? 
Se i>l Moliere , o il Racine l'haveffe con-ofciuto , 
-havrebbe dipinto pur bene il, fuo Carattere' 

Or lafciaterni profeguire il mio racconto,difre 
fAbbate, e udirete qualche -cofa ancora di più 
graziofo . Finalmente adunque partorirono 
Monti; e il P. Quefnel , dopo havervi fudato 
intorno più anni, diè fuori la grand" Opera ri-
formata , e rifatta ; onde quella, che fù a lui con-
regnata , come una fanciulla fcolorita , rattrap* 
pata ,e monca, col farvi più Giunte , col raddi-
rizzarle gli Articoli, e l'Oflà, col ripulirle il 

1\1 ufo, la fece comparire in pubblico adulta, ag-
grandita , e bene in Corpo, e bene ín Colore. 11 
Sorbonifta al vederfela ritornare da Fiandra si 
aggiuftata , si grande, e sì viflofa,hebbe,cred' 
io ,a perdervi fopra gli occhi a vagheggiarla, e 

,a compiacerfene. 
Mà non sòcome bebbe affai toflo la difgrazia, 

e il dolore di vederfela perfeguitata > e sfregiata 
‘1a. 

I 
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da un Decreto del!' Inquifizione di Spagna pub-
blicato ful fine del 1701. Eccolo ne'fuoi proprf 
termini , e nella fua lingua natia . Dopo la proi-
bizione di più altri Libri dice così . 

Otre Libro intitulado 	Congregationum.de 
auxiliis divinse gratice libri quatuor,...tuélore ,Augu-

iiino le Elanc S. T. D. Lovaini ano de i 700. Tor con-. 
tener propoficiones efcandalofas , fediciofas , injurio-
fas a los SumosTontifices , al Santo Officio , y al S CUT 
Inquifidor General, de quien babla , a la Peligion dela  
CompaHia , y a muchos Paroncs , y DoSores iluflres en 
DoRrina y univerfal aprobacion de la igleja ,la qzie 
ban enfe3iado , y cfcrito.  i y: contravcnir en ellas el 
,Autor a los DecretosPontificios , y del Santo Oficio 
que prohiben eferivir cenfurando fobre la materia de 

Così parla l'Inquifizione di Spagna di queft'. 
Opera d'Agoflino le Blanc , ch' è il nome finto,. 
con cui il Dottor di Sorbona flampò la fua Ifio 
ria, o vergognandofi , o temendo di pubblicarla, 
col fuo. E perche s'intenda da tutti la forza della 
Lingua Spagnola, ve ne dirò il ferito nell'Italia-
na. Proibiamo un' altro Libro intitolato : 
Congregationum de 	 , perche contiene 
propofizioni fcandalofe , fediziofe, ingiuriofe a' Sona-.  
mi Pontefici , al Santo Officio , e al Signor Inquifitort. 
Generale , di cui parla, alla Compagnia di Gesù, e a. 
molti Terfonaggi , e Dottori illo iri, si pe..1 loro fape-
70 come per P.Approvazione univerfale , con cui 
fiata ricevuta nella Chiefa la loro Dottrina ,e i loro 
Scritti ; .e .finalmente perche, 	contraviene ai 
Decreti de' Sommi Pontefici, e del Santo Officio, che 
proibire ono 4; ce nfurore Mibende fopro la materia de 

Vera- 
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• Veramente, diffe il Teologo, equefo un beli' 

Elogio di..suell' Ifloria , e gloriofo , per chi la 
fcriire; e crederei , che havra un poco gualiato il 
troppo buon fapore,e.temperata la vana corre, 
piacenza del Sorban i lla . Non ,5(3.fe l'ampie lodi, 

• che fecondo lo flile Gianteniaico le havran date. 
Puoi Approvatovi , potranno fare 4 fronte,eda r  

compen fo a quella Ce nfura 	- 
Già che parlate d'Approatori 

te, cletidetate fapere chi furono ? Tutte Perfo,  
ne del partito mendicate dal p. Quefnei ,,g'q ua5 
preferiffe egli fleth di proprio. pugno. la forma , e 
il tenore delle. loro Approva7,,,ioni., che fi. trovò, 
fra l'altre fite Scritture. Eù-lito primo Panegiri, 
ga un' Enrico 	ch'era Prefidentedet Semi- 
nario di Liegi e ne ftll cacciato da quel Vef-co.vo 
e Principe per la fila perverta Dottrina z• e per 
tifleffa Cagione i Libti fuoi peailen.tiíruni turc 
no condannati dalle due Univerfità della Fian, 
dra , Gli altri poi , come un p. de 1-fondt., 
p. Verdi n , un P. Agabolgoo fi può dire , che fe,  
gna.rono col proprio nome quei „che in forrnole 
fublitni „ e tortore diede loro a fottofcrive- il 
.P. qyfnel, che n'era poco. men che l'Autore; e 
quel che importa , tutti coliorO, come ditn.ofl ra,. 
qui Teodoro Eleuterio „approvarono il Libro,  
Lenza nè • pure -baveri° veduto 

Entrò qui. a parlare il.Gefuîta, che-udiva ogni 
cofa :in alto filenzio 	dille intenderete, 
Signori „-fé io, hebb,i ragione di non far gran calo, 
di quanto fapp.ia dire coaui contro, la miA.Rei 
gione . Dopo haver' egli trattati con. sì gran 4v ili- 
pendio alcuni Sommi Pontegci 	SereniffialQ 

Albee 
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Alberto Cardinale , e Arciduca d'Auffria , un' 
Inquifitore Generale di Spagna Don Pietro Por-
tocarrero , due Cardinali du Perron , e Bellarmi-
no , più altri Cardinali ,e Vefcovi , l'Univerfità 
cl'Alcalà, e molte Univerfità d'Alemagna,  
finalmente i più accreditati Teologi, .e Scrittori 
d'Europa , troppa delicatezza farebbe la noffra , 
fe pretemdeflimo d'andar' efenti dal fiele della fua 
Penna. Lafcerà poi, che voi giudichiate, 
habbia più egli diritto di prendere la Difefà de' 
Pontifici Decreti , dopo haverne conculcata l'au-
toxità ín tante maniere , come havete udito . Io 
per me, se mi farete l'onore d'accettarmi ad un' 
altra Conferenza, mi riferbo a dolermi dí lui sù 
quello Punto, non già per quello , che dice,come 
mi proteflai , mà per quello, che tace. 

Di quel , che dice , rifpofe l'Abbate , lafciatene 
pure a noi la Cenfura; e fpero , che faprem farla, 
Intanto facciam cammino . Quafi nel medefimo 
tempo ufcirono in Parigi contro iquell' Opera_, 
Banneretica due Libri compofliAa un Gefuita ; 
l'uno intitolato Ruegioni Importanti &c. ,e l'altro 
Errata dell' 1.fforia delle Congregazioni de,Aixiliis 
Ali' uno e l'altro rifpofe il notti.° Agofli no le 
Lane , o fia Signor Banneret , che tuttoè lo flef- 
fo 	Mà fi come il primo fuo Parto fù confegnato 
alla Riforma , e Correzione dell' Arci-Maefiro 
Quefnel con sì piena foddisfazion dell' Autore; 
così le due Rifpofle furono mandate da lui a quel-
la medefima già fperimentata ,e amorevole Le-
vatrice, accioche le ricoglieffè nelParto , e non 
permetteffe , che ufciffero manchevoli , e difetta- 
le . Or' io qui non parlo più for/entra a parlare 

per 
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per me Signor Bannereb ,aco le fue Lettere 
al P. Qnefne-1,;,cioè quelle Lettere ,che fono ac-
cennatedall' Autore delle Rifleflioni affai più 
che ii framinonto del P. Natale A leffandro ; quel-
leLertere , che il tri fio Bunneret volea nafconde-
re , come fè non v ì foffero al Mondo ; quelle Let-
tere i nfornma che fono i Tell imonj più autentih 
ci della fua intelligenza fess, reta con gli Eretici 
Gianfenifli Leggerolle in Francefe , e poi le_.>  
tradurrò-  in ltaTiano . Voi, che fiere fuo amico 
( dine rivolto arie ) mi farete piacere di mandar-
gliele, e chiedergli da mia. parte, fe le riconofce 
per fue • 

Trima _Lettera del batter di Barbona 
.nib '941 al T. guefnel 

z.X.ovemb. Paio,  Moniteur la keponfe a 1'E'rra-
2ta. Je vous prie dela lire avec la mérne exactlituda„ 
que votis eutes la bontd de lire la leponfe aux Oue- 
flions, 	d'y corriger , fai: patir le flyle , foit pour 
le fono de la matiere , tout ce que vous iugerez a pro- 
pos 	conpne'atìify .  d'y ajouter felon le belain quelqua 
thole du v5tre pato- fortifier certains endroits , fur 
1#squels vous pourrez avoir quelques memoires , qu 

n'ay pas eu. 	.Vous trouverez dans le 9.,4'-rtiele 
iin fait touci3ant les Cenfures de Louvain , d Dovay, 
t.tte j'ay fupposc 	qui an'a eté obieété parrnOn ad- 
terfaire. 	efineantmoins a propos de finforn2er de 
21%l.- Ilennebel , fi Paffaire efl veritablement arrivte, 
gomme nous-dit lé Can C4 Cur Et fUpposè qu' il vous 
forni i flio-ce'Tpoint quelque cbofe pourrnieux yetiter 
Pobiefldein,-vous ajouteriez a. ce que fa, dir, ce .qr e. 
vous jugeriez, lu'opos. 

2.z:Novekilate,Ztcoyi,Signor migi la. fpoUa  
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Or Errata . Vi prego di leggerla colla medefima 
diligenza, con cui havetie già la bontà di leggete 
la Rifpotta alle 01:22eflioni ,e di correggervi tanto 
nello file, quanto nella materia quei, che a voi 
parerà bene : come pure d'aggiungervi fecondo al 
bifQgno qualche cpfa del voli ro per dar maggior 
forza a certi punti , intorno a' quali voi forfe ha-
vrete delle notizie , che a me fon mancate . 
Troverete nel nono Articolo un Fatto, fuppoao 
da me, fpettante alle Cerifkire di Lovanio 
Povay, rinfacciatomi dal mio Auverfario. Tut-
tavia farà bene informai fene dal Signor Henne-
bel per fapere fe la cofa fia veramente auvenuta 
come ci dice il Correttore . E cafo vi fuggerifca 
sù quefio punto, con che rifiutar meglio robbie
zione, potrefle aggiungere a quel, che hO detto 
quel che voi giudicherete 

Seconda Lettera al medellmo. 
i 5. Mars Qualg au retranchement,que vous aver 

jait de la cinquierne preuve , je dois par neceffité l'ap-
prouver , puifque la cly,fe efi exceutée . 3e faifois 
fort fúr cette raifon,parccque je l'avoisdeio produi- 
te dans 	. Mais n'irnpQrte,qu'elle foit retrgn 
eNe . Ce 	pas 1(ì une afferire , porveuqu'en la re, 
;ranchant vous ayez foutenn le point capita!, dont il 
s'agii dans cet endzolt,(19,que vous aye; repondu a 
l'argument, atte le Correctleur a tirè de ce Tellament 
contremoy:car fans cela il n'y aura ni rime, ni rai-
fon dans cet t4frticle , &e, 

1 5. Marzo . Manto al troncamento, che ha-
vere fatto della quinta prova , devo per neceffità 
approvarlo, già che la cofa è fatta . Io mi fonda-
va sù quella ragione, perche già rhavea prodottA 

E 	 nélr 



nell' Moria Mà non importa, che fià troncata . 
Ella-non è cofa di gran rilievo, purche troncan-
dola habbiate foftenuto il Punto principale , di 
cui ivi fi tratta, e habbiate rifpofto all'argomen-
to , che il Correttore hà tratto da quel Teflamen-
to contro di me; perche altrimenti in quell' Ar-
ticolo non vi sarà nè capo , nè coda , &c. 

Terza Lettera al medefirno 
29.Maps, 3'approuve fort les keficxions,que vous 

ave ajoutc'es fior le Recognitio Operum Bellar-
mini . Ye ne derapprouve pas auffy le retranchement 
que vous avez fait de la cinquieme raifon far roltera-
tion faite aux Controverfes de ce Cardinal. Mais ce 
retranchement efl caufe ,que la principale obiefiion 
que 	fait l'adverfaire ,n'eft poirat toucbde , 
rneure fans reponfe . Il e. neantrnoins a propos de 
ne la pas negliger , puis qu' il me l'a faite d'une manie-
re infultante C'efi pourquoy,pour reparer cet man-
quement , il faut faire imprimer a la fin de tout l'Ott-
vrage certe ,,tddition , que je vous envoye... 
laifsè un petit vuide, a fin rime vous y puiffiez ajouter 
quelques autresrairons pour infirmer l'aéle du3efuite. 

z9. Marzo. ,Mi piacciono affiti le Rifleffroni , 
che havete aggiunte fopra il kecognitio Operurn 
Bellarmini . Ne difappruovo il troncamento , che 
havete fatto della quinta ragione fopra l'altera-
zione fatta nelle Controverfie di quel Cardinale.  
Mà quel troncamento è cagione, che non fi 
ponde , e nè men Cr parla della principale obbie-
zione fattami clan' Auverfario . E pure non vuoi 
trafcurarfr , perche me l'hà fatta a maniera d'in-
fulto . E però al fine di tutta l'Opera.è neceffario 
flzampare 1' Addizione, che vi mando, per ripa- 

rare 



s;. 
rare queflo difetto. Hó la fciato in erra un picco-
lo fpazio vacuo , aflinche voi pofliate aggiungere 
qualche altra ragione per ifnervar quelle del 
Gefuita 

Quefle fono le Lettere del BanneTet a Mon-. 

fieur du Frefne . Ve ne farebbono dell' altre , mà 
fon° quefle più che baflauri a convincere la fua 
intelligenza co' Gianfenifi i . 

Appena l'Abbate hebbe finito di ,leggere ,che. 
fubíto entrò a parlare il 'Teologo in quefta guifa 
Infornma bifogna confefflì re il vero; queW 
mo merita molta lode. Due cofe artnn i ro.in lui; 
la fua grande Innocenza, e la fua grande Umiltà .• 
U n' Huomo sì fagace , e fcaltrito, fa per, chi,,  
quefle fue Lettere fono flampate in più libri, e 
autenticate dalla graviffirna autorità d'un Tribu 
nale Ecclefiaflico , e poi lafciarfi cadere in peri-
fiero, che nefftino mai foffe per leggerle, o pre- 
flarvi. fede , fe le leggeffe Haver poi sì buona_...,- 

P 

	

	opinione della fua furberia, che fperi di mettere. 
le traveggole agli occhi di tutta l'Italia ? E non 
è quella una grande Innocenza? L'Umiltà poi è 
ancor maggiwe . Un Teologo, un Dottor di 
Sorbona , un Primo Cattedrante di Padova , un 
che mira i più eccellenti Teologi d'Europa con 
tale altura di fopraciglio , come fe gli fleff'ero 
cento canne al di fotto, auvilirfi poi a tal Pegno, 

come farebbe un qualche Scolaretto , che porti 
la Cartuccia del fuo Componimento el Maefiro 
a netta ria da' Sol .cifrai ? E mirate con quanta 
docilità, e lOmmeilione ! Tronchi aggiunga 

E x 	muti 

che fottomerra i fuoi Libri alla correzione d'un 
Teologafi ro, d'un marcio Eretico, d'un Quefnel, 
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muti , corregga , e quanto allo ftile , e quanto alla,  
materia ; tutto farà ben fatto, e l'havrà in conto 
di grazia . Se egli haveffe eletto per fuo Corret, 
toro quel, che fà già fuo Maefiro , il P. Natale. 
Aleffandro , farebbe pur molto.; mà un Quefnél 
Chi potrà lodare a baffanza quefr Umiltà senza 
pari ? Mi meraviglio affai , ch' egli fi metta a ne-
gar di piè fermo un' i ntrinfichezza a Ju i sà utile 
sì lodevole , e sì gloriofa. 

Voi fcherzate diss' io ; mà in fatti quefla è poi 
un amicizia innocente ; ne so vedere, che male 
ne venga . Che male ? rifpofe l'Abbate or ne 
vedrete le pefiirne confe,9,- uenze . E primiera tnen-
te vi par poco male il fomentare l'offinazion di 
coaoro , e affifterli , e fof+enerl i , sì che. 
dati al loro appog io non s'arrendano alle Deci-
fioni della Santa Chiefa ? Quefio è quel che hà 
fatto il volli-o Ranneret , e il P, Norberto d'Eh 
becque , e il P. Maffoulie :e altri Perfonaggi 
muti, che lafcianfi vedere in quella fcena , come 
già difli , mà fenza parlare, coll'haver confegnate 
alle lor mani, chi l'Opere proprie, chi l'Opere 
d'altri Autori Tomill i , come Tono gli Atti del 
P.Lemos , gli Scritti del P.Reginaldo, del P.Gio«,  
vanni Gonzalez de Leon,per eì'rer corrette, o,dirà 
meglio , difformate , e guafte a lor pofl a ; e tutto 
c:gi per mendicare un inifero vanto d'ingroffare 
il numero degli Aderenti alla loro Scuola, che 
portino un nome intinto di Tornifl i , e per fare 
un vile mercato d'ajuto fcambievole da quefig_., 
Squadra veterana, a uvezza alle battaglie co'Ge-
fuiti Qanto penfate voi , che fianfi ti ngalluz-

, e t nvanitt cofloro al vedere il lor Partito 
alza,- 
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ftlzg.to a si gran credito, che lino i Cattolici , e 
keligiofi vadano a fallì loro Difcepoli ? Come 
preflo fà ridurrebbono ali' Ubbidienza, se fi ve-
deffero abbominati , e derelitti da tutti ? Non 
vede quì dalle lor Lettere la maligna fperanza 
che han conceputa di trar tutti i Religiofl di 
quel!' Ordine mà Dio noi permetterà mai ) al 
Gianfenifmo e col loro ajuto d'ottener quel che 
vorranno dalla Corte Romana ? Soutenu (parole 
del (Zlefnel ) par tout un grand' Ordre puiffant a 
Rame. Così egli nen' Ifiruzione agli Approvato-
ti dell' Opera Banneretica e Leggete ancora il 
libro della Continuazione &c, a carte i 2 g., e vedre-
te, fe non parlano d'i , benche fcioccamen te , in 
queffi termini . E ciò d'onde nafce ,fe nordall' 
effere attici, e intrinfeci di Perfone favorite, e 
non fofpette , che gli fpalleggiano ? 

Oltre che,vi par poco male l'havet rana la Para= 
da a quegli Eretici di fpargere il lor veleno orpel-
lato , e coperto nell' Opere d'Autori Tomifli 
si che l'incauto Lettore, credendoti d'haver nelle 
mani un Cattolico , fe ne imbeva fenza penfarvi ? 
Non fe ne vanta D. Teodorico di Viaixnes, che 
Peli' Edizione degli Atti del P. Lenios erafi auve-
111.1t0 in un pafro fcabrofo di dover' efarninare le 
cinque propofizioni dannare, Età che gli era feli-
cemente riu fcito di fàrlo Atto il mai tello de' Torni-
fii: fous Ie manteau desnrnifies ? Eccovi la fua...." 
Lettera nel Teodoro Eleuterio, fe nol credete.. 
A che però tante Lettere? Non bafla vedere co- 
tefli libri di frefca data , 	d'Ago tino le 
Blanc , il Reginaldo ,il Gonzalez deLeon,Opere 
tutte pubblicate da' Gianfeniai per trovarvi 

F i 	fotta 



'l'otto l'apparenza del buon grano fopriferni nata 
guerra zizzania ? Mà non vi vuol meno dell' oe-
d'io d'un buon Teologo , per ifcoprire gli errori 
naCcol i , dove una parola di più, o di meno di-
icenie un'Eretico da un Cattolico. E però cote-
fle Volpi procurano di fcreditare , anche in Ro-
ma, la Teologia Scolailicai per poter fare il !or 
giuoco a man falva , e accioche pochi vi flano , 
che habbiano la Mia affai acuta a fcorgere , e 
fleffere le loro trame 

Mà v'è ancor di peggio. Pretendono forfe al-
cuniToiniffi di convertire i Gianfenifli con-far-
li feguaci di S. Tori-m-ufo ; mà fono Volpi più 
aflute di loro ,e pian piano gli conducono ad ef-,  
fere feguaci di Gianfenio Ufano effi ,quando 
torna lor bene, i Vocaboli della loro Scuola , tnà 
niente più che i Vocaboli nel fondo della Dot-
trina vogliono effer Maelri , e non Difeepoli 
Ben lo sà il P. d'Elbecque, che confegnò una fina 
Operetta al Valloni , perche la rivedeffe. Spiac-
que a colui una Digreffione , che vi trovò ,ove 
quel Padre infegnava , come Chriflo foffe morto 
per tutti , anche pei Reprobi, e havefre pregato 
..)er- loro fopra la Croce • e tante gliene difre ,che , 	, 
riauffe fuo mal grado l'Autore a cancellarla di 
nettò ; e di quelo colpo fe ne fece poi bello scri-
vendo al (befnel E del P. Natale Aleffandro, 
che doglienze non fece coli' ifleffo Qtlefnel , per-
che in certi fuoi libri non s'accorda con loro, e 
lingolarmente perche in qualche luogo fuppone 
'che vi fia al Mondo una Setta de' Gianfenifli ? E 
per lo contrario, come loda il P. Norberto, per-
che apertamente diceva, che il Gianfenifmo è un 

puro 



S? 
puro fantafrna? Infomma con tutte le protnefre 
de' cinque Articoli vogliono ridurli a fofienere 
le cinque Propofizioni 

Sopra tutti però il noli ro Banneret è lafciato 
da loro menar pel nato , ed è divenuto un Tomi-
fia di puri termini . Hebhe pur ragione il P. Da-
niele , quando gli diffe nel libro da me fopracita-
to, che quella fua ScholaTbowiiiicav:ndicata dovea;  
più toto intitolarli Scho/a ThomWicu prodita ; peri 
che in verità la tradifce, non la difende,. Ne vo-
lete un, faggio ? Benche io non fia Teologo ;uri  
poco di tintura mi balia per faper' inxendete , e 
riferire le fue Opinioni dannate 

Softiane contro la definizione del Concilio di 
Trento, che la Grazia efficace è di tale natura , 
che la noftra volontà non può affolutamente refi-
nervi , né in ve'-  un Ceni.° , ne in verun modo . So7  
(tiene, che con la fola Grazia fufiìcieci.e la nottra 
Volontà non puo rare alcun bene, perciie nota  
dà il poter farlo,,. Opinione , che non fù ruai de 
veri Tornifii . Ouindi ne fegue , che chi offerva 
i Precetti di Dio, non può aff;Autamcn:: trafgre-
dirli , e chi gli tra fgrOifce , non yuò airoluta- 
mente offervarl i e per, confeguetza , che Dio 
comanda alcune cote affatto impoffibili a noi; 
fenza darci grazia tale, che ce le renda poffibili 
E .::on è,queflo un puro ,e fcbietto G'ianfenifmo ? 
Pretende poi , che la nofira Libertà flia ottima-,  
ruente d'accordo con una neceflità a iroluta , e anl' 
ecedente ; e s'innoltra a dire, che i Calvinifti 

Moderni in queao Punto non clifeordano dag 
Cattolici , recandone in pruova un paffo del 
nift yo Calviniaa jurieu cif è 	.fentimento tor 

i' a. 	-talmen«,  
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talmenté rertieó , é niente diverto da qtiet , che 
foflenne Piffero Calvino, e pur' egli folliene 
che fia Cattolico . Fìz quefla la principal ragio-
ne, che mofre l'InquifizionediSpagna a proibire 
il fii0 Libro. Onde fi vede, ch'it buon 13anneret 
non coriorce altra Libertà 5 che la Gianfeniana, 
che chiartafi Libertas *ti coac7ione , cióè dalla 
lenza 5  e dalla forza

5 
 e quello Cada vero di Liber-

tà l'ammette ancheCalvi no. Orche vi vuole di 
più per eifere Gianferiìfla antizeàlvinifla 

Più*altri de' fuoi errori potrei addurvi ; rrià vc 
ilio finir quello Punto doti fina fua Lettera, dalla 
quale fi fcorg,e , com' egli s'accorda in tutto co' 

fcritta da lui al P. QuefrléG nen' 
oCcafione-che or vi dirò'. I Gianfenifli di Frati-

prdISOfeto qualche anni fonti un Cafo di co-
fti'enZas', che fece in quel Regno molto romore 3  
in 'quelli termini, Un' t celefiaflico , mentre ti 
confeffà 3.  dkhiarà al Confeí bre, che in ordine 
al Fattoli Gianfenio (cioè fè Ga eretica d,  ne) la 
fua Dotti-in* ) credb'dlit baffi tifare una fom-,  
inefrione di riverenza ; cdi filenzio Verfo la Deci-,  
fion della Chiefa 	che internamente non cre-,  
de , che (la eretico il fenfo di, Giatifenio. Il Con-
fefrore dubita , fe porli in talclifOfiziorie afrol-
vere l'Ecclefiallico , e confulta•quaranta Dottori 
di Sorbona frà quali il P. Natale Aleli'andro) 
Rifpondono quelli, che là puéi afiolvere i  apptc» 
vano il fentimento del Penitente s sottofcrivono 
il Cafocolla idr Decifiónie;e-fì ,pubblica colf 
nani pe per tutta la Fratitrút.'Allotail Cardinalè 
Arcivefcovo di Parigi , heredotiofcerido il mali-.  
Ziofo difegilode'Gianfeniftl s obn una fua puto 

Mica 
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blica'Ordinania condannò la feandatotallecifio,  
rie de' quaranta Dottori , e gli obbligò a ritrattar, 
la . Ne giunfe l'auyifo-5  e l'Editto al P.Q:tiernel* 
che n'hebbe tatnd dolore, eh' egli fieffaconfefra. 
in una fuà Letteralehe »ori poté leggeri o :ferita la' 
grimè ; che faràfincycliate alici più copitde , e pià 
calde, quando poi'gliSopraggiunfe lkéve A po-
liolieo, 3  che p*ivrotilte , eolidanna la temeraria 

ifpoffa di gut! nottOrLoOr di quella Condan-
natiche Adattati ar tbdite-1,eorne paila, in quella 
Letota.ii 	san nì re t . 

entedniii tic ,itoosè ,;TattActosIdernfria-
tiod4 41P, 04',st a 'portéez,it'anfre, ht 'iterviatidot du.Cas 
dtroilflitict teefl pak)pietr. le F tit3 de ,Oàttlenius 5 
»iihrt i iP n'y qt.'°DAt faitisgisenim.,MJi agi 'lesi ma+ 
tierit4 ì'veitmt 

lítiz!»tíPtírr **oggi r4firdl.epod9i254 
de refpét.9 poti Ía Cenfure eontre la 7'hrtzleffiticht4ik 

fttsin.,Zp%ovitight04Visidhfii&tadasiTeiibveorPfrer 
ke ntad 	4rtd sto à r 	iQorilerryikr;-5 -,Mait 
qui chkocitteMESTviilit~rts.liisrn 
- 3 Matiali Dcul4ottmlatiarelti virano Oolit 4taCott• 
44a n patiate. otafoilagit otIttOritarlik~ii due Ad1 
Ca:fo. d itufcithiann o ès h 4s3p4 Viat tu-  zii Alian fe. 

perché rtgetodbfkrithetvoittrinktinapo 
tittiifte" mafetieii  déF1 kítalieW vorreibbertykOnta 
eht non li r parlatnúgia Mb:oh pgirthe f ufato 
pcicoxi fgli a rdloy e Ipaactagi fickto albreentura ci ll 

rtt d utioue 	ist Aeri Ri utile ;d'Alce *là 
litigati Padtit si~ti ) non tvs auche tlét dì 

farlm ric4dere rwl Fatto 9  tlie,  é il Stimateti!) 
13;11)3 ,4:Leila C-ontiilta 	. 

dna vedtteii:Sigruxi che nitelia,Lettent 
havré. 



l'avrà ésbrifolatoaffai il P. Quefnel , e gli. 'lava 
rafciugate le lagrime-. Egli ben conofceva ,che 

uefle Condannaziani di Parigi ,e di Roma an-
davano a ferire dirittamente la Quellione del 
Fatto , e fervivano d'una nuova Dichiarazione 
contro le cinque Propofìzioni condannate 
fendo chi Gianfenio

' 
 onde' ne fcriffe con termini i n-

folentiffimi al Cardinale Arcivefcovo di Parigi . 
Alà venendo afficurato dal fuo Banneret , che il 
fentimento. di .Roma non fù mai tale , havrà ref=  
pirato dalla fua pena , e si sarà confermato così 
egli , Come-tutti i tuoi ,nella loro offinazione di 
non 'vagentredere , che fia eretico il. Libro di 
(,..ianfenia e- Così parmi d'havervi dimO4rata 
all'a i chiara ii.fecondo Punto della s feigrtla i teli 
milza 	 Gianfogfliy anzi d'havervi, fatte, 
tatca r ca rnifro ,,tc iev:'èqualc iecofa di più che 
intelligenza 

A llorailTeologo fi rivolf;r0 
Padre 	dige,,letofe;che ha b biames 

udite , merittrebbano,leipiùT:tavirInvettivetagli 
t ro cot è fixtr o tto r diSiarbo n a r rnà° l a fc iuta g o- 
Il 	co' fuoi)Gianfenifli-  . Or perdoriaterni;!sía 
vi parlo con troppa libertà ., e franchezia.dbli 
pare iwterto.modo ,;.che .ogni buon Cattolita 
Jialobiannati,più ragione di dolerti de' voffri Pa-
dri . Voi le fapete tiuefie cofe , non potete ne-, 
garlo e le fapete giada gran tempo. E perché 
non parlate.? Per non parlare i ndarno rifpofe il 
Gefuita., .e li tacque . Come indurlo s zepliccì 
l'altro m Se cofetali , Che yannò col tenipo'a reca:-
re un gravilino pregiudico.all' Italia, é a tutta 
ta Chiefa con evidenteiiithio d'introdu-rre) 

ell n e 

t 
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nelle nofire Città l'Erefie Oltramontane ;feque-
ftecose, dIfli, foffero efpotle da voi in quel buon 
lume, che fapete ben farlo, quando volete , pen-
fate voi ,che parlerefle indarno ? che non apri-
reffe gli occhi a chi dorme folla fidanza, e fedel-
tà de' vofiri auvifi ? e che i Principi, i Vefcovi , e 
Roma non vi troverebbe riparo ? La Providenza 
divina hà rivelato quello miflero d'iniquità , e 
v'hà pofte in mano quefl' Armi , onde difendere 
la Santa Fede infidiata da' volli-i Auverfarj, e voi 
tacete? dov' è il volli.° zelo? Eh, non fapete, re-
plicò il Gefuita , che•i non rí Auverfarj han prefa 
tutto il nofiro zelo per loro , e hanno lafciata 
noi tutta la lor Pali-ione? Erano effi ì Rei, e fi fon 
fatti Attori . Cominciarono ad accufarci 
niofarnente, e a torto, come Rilaffatori 
Cofcienze ;ed effe per lo contrario fi pofero 
intorno una bella toprauvefla di Morale Severa, 
cioè un'ecceílivo , e ftraniffinio Rigorifmo ,che 
pera, confifle tutto in parole per loro , e' in fatti 
per gli altri . Ci hanno poi attaccati nella parità 
della Fede, gittandoci 719 faccia una Marciera 
d'Idolatria; e perclie non potevano trovarla in 
Europa, l'han fatta venire per machine fin dal? 
indie , e dalla Cina, tofienendola poi con mille 
menzogne , e calunnie , e rendendola fenfibile 
al Volgo co' clamori d'atrociffime ingiurie. E fe 
ne facea poco calo , finche glì Eretici parlavan 
foli , ma dapoi che fi è fatta la lega d'alcuni Cat-
tolici , e Religiofi con loro , e tutti parlano d'un 
fol linguaggio, afliflendofi gli mai gli altri,corrie 
diceva il P. d'Elbecque ; i fono fatto un gran ere1 
dito d'Huoinini_zelaptiaimi e ne114 Fede ,e 

cotti.e 
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coflutni, abbagliando la villa di Perfonaggi di 
più alto affare : onde tutto quel , ch'effi dicono, è 
verità infallibile ,e zelo foprafino ; e quanto noi 
faprern dire, farà tutto colorito di fiacca conni. 
venza , d'umano intereffe , e d'impegnata Paffio-
ne . Infomma , Signor mio ,il noffro parlare non 
ferve. Afpettiamo , che Dio parli per la.  
Caufa . Rà cominciato a parlare in quel Procefro 
del Quefnel , e nello Scoprimento di tanti intri. 
ghi . Si vede , che ciò non bafia ; chi sà, che non 
parli più alto, e faccia egli vedere, dov' è l'inno-
cenza , e dove la malizia, dove il zelo , e dove la 
Paffione 

Voleva replicare ilTeologo , m ti frammife 
PA bbate : Lafciamo , diffe, quefte altercazioni 
già fi fa tardi , e voglio fpedir brevemente il terzo 
Punto. Il Dottor di Sorbona a. carte 4. del tuo 
Libro interpreta finifiramente quelle parole dell' 
ottava Rifieffione ques7a è una tacita foddisfa. 
zione , che fi dà a' Gianfenifli Rientrò qui. il 
Gefuita : e perche, diffe , vi date briga , o Sigao. 
re, di foflenere una propofizione , che non fù ad-
dotta dal Rifleffivo, come fua propria , rnà riferi-
ta fol tanto come poffibi le ad ufcire di bocca ad 
un qualche Eretico, a cui per dir male bafla il fuo 
mal talento appoggiato ad ogni menoma appa-
renza di fognata ragione ? Doveva pi toflo il 
Sorbonico,in vece di perderti in ciance,fermarlì a 
dimofirare non effervi da temere, che giammai fi 
auveri quel pronoflico metto dall" autore delle 
Rifleflioni sù la lingua degli Eretici, là ove poco 
dopo le citate parole , li fa 1.bggiungere:mti mdaro 
Ito , perdi: piti che mai ifera promoveranno (i Giaar 
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fenifi i ) la lite comtro ?infallibilità de' Sommi Tonte5-
ci &c. Qc2eflo non era un patio da faltare con diffi-
mulazione da chi s'intitola Difenfore della Santa. 
Sede Ma forte hà fuggita la difficoltà , perche 
non fapeva che dire, o perche ben fapeva 
clueíti Tono i difegni fuoi , e degli amici . 

Nt5 ripigli® l'Abba ; ti tacque ad un tal pun-
to il Sorbonico , perche fapeva che un tal prono-
fiico fù fatto alcuni anni prima da due zelantiffi-
mi Prelati , e fù comunicato per loro lettere alla 
Santità del Regnante Pontefice. L'un d'effi Vef-
covo Lamecenfe in Portogalló a' z 3. di Novem-
bre del i 702. fcrive così . Q,uid aut .eguale, aut 
majus non fpegabunt janfertifix _fieri poffe circa de., 
creta contra eos lata ab 4lexandroronti.§ce , fa .vi-
deant , nutare ejus fandiones ,darnnarique ut genti-
le' eos ritus , quos ipfe ut indifferentes tolerari poffe 
decreverat ? E l'altro Vefcovo Attenfe in Fran-
cia , nella fua de' 7. di Ottobre dell' anno medefi-
mo , così fcrive Grandi' materia triumphi effet 
hxc prohibitio kituurn Sinenfium pro JanfeniJlis , qui 
non deliderant , nifi firnilem fententiam, ut fe tegant 
contra islam, qut coi' declarat hxreticos . Indi in 
altra fua . Vede ut annulletur decretum :Alexandri 
PII, mihi perfuafum e2 , quod effet velle tollere glo-
riarn Tappe ,Alexandri PII., (Z9, hoc pati() infirmare 
cj•us decretum contro quinque7ropo5tiones janfenii 
Sapeva inoltre che il prefagio è fiato pur troppo 
confermato da M. Charmot in quel medekno 
Libro, di cui parlammo più addietro. Ecco le 
fue parole . Certe il perinde conflaret Tontijcem 
circa fenflím3anfenii male tnforrnatum fuiffe ,quIn 
certuni ell falfarn fuilie ea.polltionemMartinii, peli 

mo 
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,no loco eget eritifa'Obrervo' tovi, e1r'fqueColegatwn 
centra prxtenfos janfenisgas . Che fignifica tutto 
ciò, fe non che dalla Caufa Cinefe fi prende la 
mifura alla Caufa di Gianfenío ? Notate quer 
prxtenfos yanfeniflas . Non lì bifogno di Com- 
mento; parla da 	Offervate poi quel lì perinde 
conflaret . E' afTài certo,( v uol' egli dire )clie_, 
Innocenzo Decimo fù male informato nella Cau-
ti di Gianfenio , mà non così certo, che Alef-
fandro Settimo fù male informato dal Martini 
ne' Riti Cinefi . Or fate, che la cola riefca a lor 
grado nella Caufa Cinefe , allora fari certiffimo 
che Innocenzo fù più ingannato nella Caufa di 
Gianfenio , che Aleffindro nella Caufa Cinefe 

Infonima è già gran tempo, che 
fludiano il modo d'ottenere la Revifione della lor 
Caufa . Or Phan trovato . Non hanno fperanza 
d'ottenerla a dirittura, e apertamente; l'havran-
no per vie occulte , e indirette n Sapete come? 
Finita quefla Controverfia,rimetteranno in Cam-
po quella de auxiliis tra i lor Collegati, e i Ge-
fuiti . Già s'appreflano l'Armi per quefta nuova 
guerra. Si vanno flampando Libri fotto il nome 
d'Autori Tomiffi , auvelenati però co' gli errori 
de' Gianfenifli , gli Atti del P. Lemos, l'Itìoria 
delle Congregazioni de Auxiliis, il P. Reginal• 
do, il P. Gonzalez de Leon . Si produrranno 
quefli Autori a fuo luogo, e a fuo tempo,che tutti 
portano in faccia la Dottrina ( benche guaita , e 
male intefa ) di S. Agoflinò , e di S. Tommafo ;.e 
fatto preteflo di rivedere la Caufa cle' Tom í-fl i 
Roma rivelerà la Caufa de' Gianfènifli . S'io 
maltri'appongo il tempo lo chiarirà ....Equefl- oè 

sue! , 
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quel, ch' io havea a dirvi sii i tre Punti dalne 
propofti 

Or mentre gli altri rendevan grazie all'Abbate 
delle curiofe notizie havute da lui , Ecco , che 
fopraggiunge dalla Polla un fuo Servidore colf 
un gran plico di Lettere. L'apre , e truova , che 
fon tutte Stampe. Legge il lor Titolo, e subito, 
Orsù, dice, miei Signori ; Habbiam Compagni 
lontani , che ci avanzano la fatica . Ecco quì di-
verfe Cenfure contro il Dottor di Sorbona , 
contro il libro delle Confiderazioni venuto da 
Roma . Ad ognuno di noi ne diede una copia , e 
fù. flabilito , che dentro tre giorni ognun la leg-
geffe , e al fine d'effi ci raduneremo di nuovo, 
per ritoccare que' Punti , che a eafo frano dimen-
ticati da quefli Cenfori . 

Infomma , Reverendo Padre, voi havete Iluz-
zicato un Vefpajo, che non vi darà poco che fare . 
Mà farebbe men male, che haveffe folamente a 
difendere il vofiro Libro ; il peggio è, che vi vedo 
malamente attaccato anche nella Perfora . Piac-
cia a Dio, che fappiate liberarvi da quefte gra-
vame imputazioni ,delle quali co' vofl ri Scritti 
alla mano vi fanno infieme Reo, e Teilirno,nio ; 
e vi protetto , che Tono 
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L
E dodici Rifleffioni , contro cui fono urci• 
ti varj libelli ,e tra gli altri quello della 
Difefa , a cui rifpondo , furono compone 
in quel brieve tempo, in cui follecitavafi 

in Roma dagli auverfarj la condanna de' riti Ci-
nefi , come fi fcorge dall' ultima delle medefime ; 
e l'autore inviolle colà manufcritte ad un folo , 
fe mai , per qualche auventura , poteffero riufcir 
giovevoli in cola alcuna a prò della cauta, altri-
mente le fepelliffe ; appunto per non dar' anfa a 
carte, e a libelli infamatorj, che ben li prevede-
vano dover' ufcire quanto prima alla luce . Ma 
la fcrittura giunfe colà in tempo, che già poc' 
anzi era publicato il decreto; e quindi venuta in 
roano d'altri, trillo ne ufcirono molte copie; e 
poi fi vide la prima volta flampata altrove, fenza 
verun confenfo, anzi fenz' alcuna precedente,...)  
notizia dell' autore . A lui poco importa , che 
l'auverfario ciò creda, ò non creda ; e gli balia 
d'haver nel fuo cuore l'interna tett imonìanza del 
vero ; e molto meno fi cura delle ingiuriose paro-
le , unico fiato che refla agli accufatori , allorche 
fono convinti . L'hanno bensì molto a naufea a  
e a giuRo fdegno le atroci calunnie contro la...a 
Compagnia di Giesà; calunnie tali , che ( flo per 
dire ) pochi troveranfi componimenti ,eziandio' 
di Ere,tici dichiarati , che agguaglino il veleoofo 
file di quefti , e d'altri fimili fogli : Onde chia-
ramente lì fcorge l'odio, che in sì gran lite muo-
ve tuttavia gli animi, e regge le penne di sorni- 

f
lianti Scrittori ; indicio manifeflo , che non di-
endono la cauta di Dio, ma la lor propria . 

A a 	fior 
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Hor , perche taluno, che non habbia hanno 

fotto gli occhi quella operetta berfagliata da 
tante penne, Rimerà forfi , che fiati in ella grave-
mente oltraggiato il facro Ordine de' PP. Pre... 
dicatori ; fappia pure , che , trattine i luoghi , 
ove efpreffamente fon nominati , niun' 
colà può ragionevolmente interpretarti contro 
effe, e molto meno appropriarti, fe non da alcu- 

, che brami la congiuntura di sfogare qualche 
odio antico, fotto pretefio di una vana difefa. 
Vediam dunque i gravi , ed enormi delitti , ap-
porti a cotefli Padri . L'autore nella Xl. delle 
fue Rifleflioni , per dirnofirare praticamente, 
che alcune cote, di lor natura innocenti, potlon 
tuttavia offender gli orecchi ,egli o-cch i de' fare 
/ieri.; introduce un Cinefe , che refla feaandale-
wato in udire il nome di Minerva , Dea de' Genti-
li, con cui dal volgo chiarnafi in Roma comune-
mente la Chiefa de' RR. PP. nomenicani; e ne 
forma un giudizio ridicolo , quali adorino quella 
Dea . gEetia è la prima offefa , che tale parrà 
firfe ad alcuno per quello fpropofito pofio 
bocca del Mandarino . Ma certamente egli ò al 
più uno fcherzo intorno a cola affatto innocente, 
anzi fcelta come tale a bello fiudio, come ogni 
huom vede ; né in modo alcuno può dirti pun-
tura incivile, che giunga al vivo , e molto cneng,  
ferita , che faccia fangue. In oltre nella Riflef-
lione XII. fi dice , che l'accufator principale_a  
bebbe un Domenicano, mal' interprete de' libri 
Cinefi ed è prefo dall' appellazione di M. Bena-
vente ; il che pari mente non dee parere gran cofa; 
t al più farebbe offefa d'un particolare, tacciato 

(Pinne- 
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d'imperizia di quella lingua . Finalmente nella 
Rífleffione Vllt. fi accenna , che , quando mai 
fiegua la difl rnzion della Fede in quell' Imperio 
corre gran rirchio quello i'acro Ordine di renderti 
odioso alla Criffianità , per le ragioni , ivi accen- 
nate . Al che aggiungafi 	ove, parlan- 
doti di quei , che intravengono al tribunale di 
quella caufa ,fi rnoflra defidetio, che quelli tali, 
non habbiano emulazione antica contro la Gran-i: 
pap.,nia. di Giesù ; e in dò ( diciamola iincera.,., 
mente) ha intefo i PP. I3ornenicani ; quanturr5 
que ivi non fiano nomi nati 

fono i luoghi, in cui fono additati 
Religiofi di S. Domenico . I! rimanente,COM 
ognun vede, è contro coloro, de' quali temo coi 
fofpetto fondato ,cke fiano‘eredi , ò per lo men Ok 
autori 	fpirito d'Arnaldo, di Pafquae, 

d'altri tali; di cui ha prefo la di fefa , come ben, 
fi forge, Pirnpugnatore delle P. ifi 

fi 	
effiot3i e fori- 

que' falli 	S. Agoflino , che, quanti' 
anche mancaffero altre pruove, tali li moli rano 
alla rabbia , e al livore , che fcorgefi ne' loro 
fcritti ; livore, che fempre è andato crefcendo, 
a mifura che compariva in chiaro l'odiata verità, 
e la temuta innocenza degli accurati . 

Ecco il proceffo, ecco il reato, ecco tutto l'ag- 
gravio, che al volli.° facro Ordine fi a npartiene. 
E poniate pure che ciò fa ( il che è falfilruc> ) uno 
sfogo dell'autore in circoflanze sì travagliofe 
habbia egli ( fe così vi piace) ecceduto la mode-
razione , e il ritegno, ufato fin' bora da' Gefuiti 
nelle loro rirporte; fia ( torno a dire) tutto citi 
che volete ; Yi spaigri quelle , peK vita vortra 

A. 3 	 fefc 
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fefe sì gravi, che meritino una si nera , sì hruta!›, 
le, e fanguinofa vendetta contro la Compagnia ? 

on qual cuore, con qual' animo, con qual veri-
t havete potuto fcrivere , e publicare , Che i Ge-
fuiti fi ribellano apertamente contro il facro de-
creto ; che tolerano facrileghe fuperftizioni ; 
die il Papa in !or fentenza fia fallibile, quando 
pronuncia contro eri ; che cuoprono una difub-
bidienza sfacciata con ignoranza maliziofa ; che 
da effi difendefi , la calunnia effere al più un pec-
cato veniale, quando ft tratta di fcreditar perfo-
naggi , a lor pregiudicia li ; che habbiano tenti 
inganni,per gabbare la Santa Sede Apoilolica &c® 
Q.Liefti bei fioretti fon colti dalle fole prime tette 
facciate del voftro libro , ilampato ( come fi 
finge) in Torino ; e da effe ne ho fcelto meno di 
un terzo ; el libro è di cento trentaquattro fac-
ciate , ferri inato , anzi coverto da capo a' piedi di 
felini galanterie. 

Mio Reverendo Padre ( non vi chiamo col 
Colo , da voi poti() nel frontifpicio; perche à non ,  

liete della illufire affemblea della Sorbona ,à ella 
certamente non appruova un tal titolo in fronte 
ad un tal libro) credete voi , che gli huomini 
da bene, e gli huomini di fenno frano per giudi-
care , che (indio voilro modo di fcrivere proven-
ga da zelo fincero , Cribliano ,e Religiofo, indi-
rizzato a difendere la Santa Sede,come voi date ad 
intendere? Dirà di più . Credete voi , che ezian-
dio i tanti malevoli, che ha la Compagnia, anzi 
i medetimí del vofiro Ordine , almeno la maggior 
parte, cioè i più favi, e i più moderati, preftino 
fede in cuor loro cotelte i mie, e ciancie, 

che, 
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che, come ogn' huom vede , balla haver penna, 
inchiofiro , e volto fimile alla carta senza toffore, 
per riempirne un libro ,e publicarle alle flampe? 
A che ferve, per fede volira, quella Morale si, 
delicata , si auflera , che hoggidi. mena tanto 
romore contro la probabilità? Venendo poi alla 
pratica, ben fi vede in fatti , Padre Teologo, che 
non cagiona quella anguflia di cuore, nè quella 
molefliadi fcrupoli, che dalle perfcine timofatt 
fi teme. Tutte quelle ortiche di opinioni p« 
verità fi rimangono dentro a i libri, e fervono 
fol tanto a far molli-a di zelo , a coprire il livo-f 
Te, e a pungere le altrui cofcienee. 

Lafcio da parte i titoli ingiuriofi , e le villa-. 
nie, oltre le calunnie, con cui havete prete 
(ma indarno ) di a.uvilire la Compagnia. Vo: 
l'havete fatto a man falva; yerche ben fapevate 
rifpetto, che fi porta al vofte Ordine , a cui non, 
li voleva rendere la pariglia . 	termini, 
(Padre mio riverito) che tra' Religiofi in quefli 
paci-i noia ci ufano , fono proprj di rabbiette don-
nefche, e di bottegai, che fvillaneggianfi l'un 
l'altro nella contrada .; e d'ordinario li adoprare' 

libri, d, per dir meglio, librefFe , piene di 
grida da donnicciwole, e teirwte, come è quella.  
voilra , di contumelie ,e dì calunnie, in ,fuppli-
mento della ragione, che maoca. 

Ma che diremo di quella. bella.imagi ne, cucita, 
in fine del libro,accioche il popol balla, 
non fa leggere, riè .è informato delle cofe, potrai 
vederecon gli occhi fuoi un fagrificio diflefo in 
carta , fi che, accoflandovi poi il dito alcun de 
coltri Convertì ?  poffa, andar dicendo per le caf4. 

A t 	e peg. 



e per le botteghe, Ecco qui il fagrificlo , che (i 
fà a (Thnfacio. Non fi può più negare, perche è 
qui chiaro ,e tondo ,fiampato in rame, e li vede 
con g! i occhi , e fi può anche toccar con le mani. 
Qaefto è il Mandarino Diacono , che dice Flec7a-
mu.s.  genua, e tutti lì pongono ghinocchioni,come 
qui vedete e queír altro è il Mandarino Suddia-
cono, che foggiunge Levate , e tutti fi alzano in 
piedi ; e poi invocano lo fpirito , e poi quello 
compare in forma d'un' alocco , e poi gli d irnan-
dano ciò che loro bilbgna , e poi mangiano , 
bevono a honor fuo :.E quello lo ha detto un 
nofiro Padre Maellro , che è Dottore in Francia , 
e ha fcritto tempo fà contro i Gefuiti un libro 
groffo come un leggendario de i Santi . Ma qui 
non v'è bifogno d'etfer Teologo , perche la cofa 
è manifefta , e l'han confeffata tutti quelli della 
contrada, che l'han veduta fu quella carta. Die-
ci foldi a chi la vuole. 

Oh vergogna ! Ma di quefia faccenda , che_p 
quafi quali potrebbe chiamarfi ( ma refi i pur nella 
penna) d'un forefi iere poco pratico della civiltà 
Italiana, parlerem forfe più manzi . Intanto diafi 
la dovuta lode a una favia Republica in_eu i l'In-
quifitore fecolare di Stato, che fovra intende alla 
buona regola de' callumi civili, ha fatto racco-
gliere tutte quelle infarnatrici carte, infierne col 
vil guadagno, con auvedimento di prudenta._.,  
Crifiiana ; che tali vendette, ordinate a infama-
re apreffo al volgo un' Ordine Religiofo fono 
di grave fcandalo a' buoni Cattolici , fono indici 
chiari , non già di collera , ma di odio, che ha 
afpettato la congiuntura del tempo a mette 

fuori 
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fuori il veleno, e, quel che è pè,ygio , fon fegni 
di qualche altra piaga nafeofla ( parlo con Pim-
pue.;natore ) ;, nè vi è intenzione di difefa della 
Santa Sede, nè S. Agofii no '  nè S. Domenico che 
le poffano approvare . 

i 1. 
Vengo hora alle voit re calunnie , quafi tutte 

più vecchie d'Ecuba, e delle Sibille, già più volte 
invarj libri convinte , che, a cl iffiparle di nuovo 
intieramente con dirnoftrarne la falfità, già a voi 
nota , richiederebbero un groffb volume : E ben 
pare , che a tal fine ogni periodo ne fia ricolmo , 
e flivato, per render •tarda , laboriora ,e nojofz 
una compita ríepof a 

A toglier loro in un fol colpo ogni credenza , 
apreffo qualunque Duomo favio , quantunque lo 
file ingiuriofo le fcrediti a sufficienza ; bafle-
rebbe il dire, che voi medefirno vi fiete dichiara-
to , non folo in voce, ma eziandio in lettera da 
me veduta, ttofcritta col volti-o nome , effere 
voi quel tale contro cui ha fcritto quel Teodoro 
Eleuterio , confutando una vani.' opera , proibita 
dalla Inquifizione di Spagna , ordita da voi , 
congegnata infieme con Pafcafio Q2iefnello, con-
dannato poi come Eretico ,e fuggito dalle carce-
ri , come COT1 th dal volurninofo proceffo flam-
pato d'ordine dell' Arcivefcovo di Malines , "in 
cui fi-vede quanto fia largo , e profondo l'ulcere 
del Giaufenisrno. in quel garbuglio di fcrittare 
It'è altro, Padron mio, che un faluto a Monsù 
Mennebel , di cui fate menzione alla pag. 
Ben fappiamo chi fiano quei veri difcepoli di 
S. A.goftino , quegli Orfauelli , quel Santo A bba,  

te 
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te, quegli Eremi , quel Priore d'un cere Ordine 
non approvato dalla Santa Chiefa , quegli Eroi, 
quegli amici , e quella Santa Famiglia , che in*" 
verità non è quella del vofiro S. Domenico. Ma 
non andiamo più oltre . Certamente non balla 
per sì gran macchia quel poco di fputo,che vi 
liete pollo fu la punta del dito alla fudetta...... 
pag. 4o. ; nè balla tutta la pezza preitatavi a ter-
gere quelle carte, ricavate dagli originali auten-
tici ; e molto meno a fincerare le troppo chiare, 
e manifefle calunnie, di cui liete fiato in quella 
rifpofla publicamente convinto. Leggasi la Pre-
fazione, che va finanzi alla Ifloria de Auxiliís,-
compolla da Teodoro Eleuterio, flan paca 
.Anverfa del r 705. E leggafi parimente il procef-
fo intitolato Caufa knefnelliana, unito a quello 
del Gerberonio apoflata , e prigione . 

Ma lafciam da parte altre cofe notorie, 
forfe sarò necefritato a foggiungere altrove; per-
donando però al volino nome , quantunque nella 
lettera da me veduta habbiate dato licenza di pu-
blicario . Vengo alla cauta ; e vengo di prund 
slancio al punto capitale , che appartiene 
foflanza 

Voi alla pag. 7. opponete, oltre la feconda 
anche la XII. Rilíeffîone, di cui citate le feoueri-i 
ti parole : Ha rifpos90 di fuo pugno ( cioè l'frnpe-
radore ) con fico decreto Imperiale ,che le Cerimonie 
controverfe fono meramente politiche, 	ha appro- 
vato le loro intenzioni. Padre mio , in primo luo-
go , voi non liete fedele -nel riferire . Havete 
tenuto la man finifIra fu la tela di quel periodo; 
te, per acciabbattare il fenfo taliter qualiter, 

vite 
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prete fokituito intenzioni, in vece d'interpretazza-
ni; e l'havete fatto ad arte, per buttare un filo, 
alla maniera de' ragni, da un travicello all'altro, 
e poi corrervi fopra , come fate alla pag. 8. attac-
candovi colle punte de' piedi alle intenzioni de 
Cinefi , in vece delle interpretazioni de'Gefuiti, 
per metter fuori la dottrinella fuperflua 
intenzioni particolari ,d i cui non v'è quiftione; 
e a nulla ferve quel trito del Suarez perché qui 
fi tratta della publica iflituzione. Di tali furbe-
viole è tutto fparfo il volume . Ma non ho tempo 
da perdere in minutezze. Veniamo al punto. 

Voi dite, che non tocca all' Imperadore una 
tal dichiarazione ; cioè, che le cerimonie con-
troverfe fiano meramente politiche : e direi e_, 
qualche eofa , quando egli in quefii precifi ter-
mini fi foffe efprefro, ufati dati' autore per bre-
vità. Ma ben fapece, e lo fa il publico, che quel 
Monarca ha dichiarato fol tanto ciò, che appar-
teneva a informare la Santa Sede , intorno ai 
fignificato delle voci , intornoal ferir° de' libri, 
e intorno alla iatenzion publica del fuoImperio, 
non effendovi chi la fappia meglio di lui , come 
voi medefimo dite alla pag. 8. : nè ha voluto in-
gerirfi nel lecito, ò illecito, la cui decitione_, 
(come attefia anche il Legato nella fua lettera 
al Papa ) egli ha rirneffo al Sommo Pontefice, 
per quindi prender pofcia, le fue ultime delibe 
razioni . 

Dico bora, che voi dal conteflo del rimanente 
havete molto bene i ntefo il ferir°, in cui l'autore 
ha parlato, che è di pura confeguenaa, la qual 
I`tezue Flatufaimeate da quella diehiarazionoLi 
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La 
Imperiale. L'havete intero, Padre tnid;sì ;ej 
havetediffimulato d'intenderlo. Ecco le preci, 
fe parole della quinta Rifieffione : Rimettendo 
Plmperadore le decilioni dell' effir lecito , à n(),  al 
SommoTonteice. Ecco quefi' altre della quarta...., 
Ritleffione, che l'autore con riverente ardire ha 
pafto in bocca al Noftro Santiffimo Padre : 	lui 
tocca ( cioè all'Irnperadore ) il dichiarare il fenfo 
nativo de libri Cinefi e a noi psfcia appartiene il 
decidere , fe la dichtarazione !la compatibile colla 
no2ra fanta Fede Havevate dunque ben'intefo 
qua l'era il di lui fenfo. 

Ma quefle fon bagatelle . Prego il Lettore n 
E•en" attento a ciò, che hora fono per dire 

_Allorehe il Legato fe' venire M. Maigrot 
csdrne dotto, e perito nella letteratura,Cinese,a 
render ragione all'Imperadore delle prédette,._, 
controverfie; ciò non era mica per difputare can.  
efro lui , con tefti di S. Tornato, e di Seoto,fe 
foffero lacite, ò illecite, compatibili , à noru, 
compatibili colla noftra fanta Fede, rimettendo 
poi a quel Principe la decifione Nà, Padre...." 
mio. In tal cafo il Legato havrebbe egli fletiO 
fatto un ricorfo in cauta di Religione al Tribu-
nale d'un' Infedele. Non fi trattava di dogmi ; it 
trattava di fatti . Quello era dunque 	tempo 
opportuno, Signori miei, di mettere in chiaro il 
legittimo fenfo de' tefti Cinefi controverfi fe 
veramente eran tali , quali fi erano fatti compari 
re in Roma da M. Maigrot, e da M. di Rotarla 
cioè, fe la fetta de'Letterati , che è la propria di 
quell' Imperio, riconofca in quel fuo Pilotato 
alcuna Divinitài fe l'Ubbia in conto di più cha 
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imomo ; e conte tale l'honori ; rea, efro diman-
di, ò fperi felicità, honori , ò altra cofa ; fe_a  
quegli encomj , quegl' inviti, quelle ifcrizioni di 
tavolette, s'intendano letteralmente come fuo-
nano le parole ,8 pure fiano efpreffioni di mero 
affetto poetiche, e figurate. (2.gelia era l'hora_i 
defiderabile, per falute di quella Critlianità , da 
efporre i voftri dubbj intorno all' editto, ò fia. 
dichiarazione Imperiale,di cui fparlate 
pag. 16. Allora era da vederli fe concordava la 
traduzione latina, colla fcrittura Tartara,e colla 
Cinefe ; fe le interpretazioni cavillofe di M. di 
Rofalia erano flate ben confutate, e convinte. 
Ivi erano gli auverfarj , intendenti de' caratteri , 
e della lingua di quell'Imperio , che non dovevan 
lafciarfi fcappar dalle mani una occafione sì bel-
la; nè era tempo di fingere ignoranza per divo-
zione , nè di sfuggire i punti, che era No in con-
troverfia . Signori nò . Quello era il tempo di 
confondere i Gefuiti ; di far vedere la lor dop-
piezza nella efpofizione fatta da effe a quel Mo.. 
narca ; di mettere ben.' in chiaro quella frode,. 
quel rnifferio d'iniquità, e quell'infigne inganno, 
che voi dite alla pag,15. , per gabbare la Santa 
Sede A pofiolica Hor quefie ricerche, quefte_ea  
dimande, quelle diligenze , dalle quali dipende 
il tutto , perche non fi fon fatte là nella Cina? 
perche vietarle? perche temerne? perche ? Chi 
ne ha la colpa fe non quei configlieri( e quefti 
non erano Domenicani ) che ivi fono fiati alli 
orecchio del Legato; che gli hanno rapprefenta-
te le cofe come evidenti , e fuori di controverfia 
che gli hanno aleilb in diffidenza i Gesuiti , e 



l'han riempito di mille fofpetti ? Qgal danno 
farebbe mai provenuto alla promulgazione del 
Santo Vangelo nel prendere intorno a quefti 
punti una efatta fincera , e minuta contezza per 
informarne a pieno la Santa Sede ? Vi accorgete 
( R. P.) , come tenza ingiurie quefie cofe,ch' io 
dico ,cagionano tormini a lla cofcienza ? Vi ac-
corgete come la premura degli auverfari non era 
la cauta di Dio , ma la vittoria della lor propria 
Parliamo con libertà; che ,quando ìi vero è di 
fomma importanza , non deve haver paura . Se 
l'Imperadore ,udendo le ragioni di Monf. Mai-
grot , havefre cominciato ad approvare i fuoi 
fentimenti, e a dichiararli in favor fuo,quantun-
que ciò doveffè coflare il dolorofo efierrainio di 
tutta quella Criffianità ; di mando io , fì farebbe 
in tal cafo impotio filenzio a quel Prelato , accio-
che non andaffero finanzi le interrogazioni , per 
tema che non comparare il reato di quelle ceri-
monie ? fi farebbe allora rigettato quel tribunale 
colti dire , che non toccava ali' Imperadore a di-
chiarare il fenfo di quelle voci, e il fignificato di 
quelle cerimonie ? Che v'erano teflimonianze ita 
contrario di Vescovi, e Milionari intendenti, 
quanto bafiava ? A qual fine adunque fi fori fatte 
chiuder le bocche, allorch-e la verità cominciava 
a fcoprirfi a beneficio di quella Chiefa ? Quello 
lì il rnifierio , che non s'intende Qaefio e quel 
profondo, a cui non fi arriva . Laccate eh' io 
dica ancor quello (amando altro non fi foffe da 
ciò ricavato, almeno fa rarciva la fama di que 
Vefcovi, di que Religiofi , Francefcani , Agofii-
s'unì , e Domenicani antichi , e molto più della 
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Compagnia , che fola rella hora al berfaglio 
delle lingue ,e delle penne . Allora havrebbe ve-
duto il Mondo colla tefiimonianza d'un Legato 
che quei fenfi , quei riti , quella publiche 
zioni controverfe , erano fiate fedelmente , e ve-
racemente efpofie alla Santa Sede A pofiolica da" 
Gefuiti , pronti a foggettarfi a qualunque cosa 
poi ella determinaffe . Ma quefia appunto era la 
fpina , che vi pungeva , Signori miei : Qgeflo era 
quel chiaro (per parlar chiaro) che vi feriva negli 
occhi ,e troppo vi flava a cuore , che rimanetre 
nafcoflo al Legato Pontificio , alla Santa Sede 
Apoflolica , e a tutta la Criflianità ; quel chiaro, 
che havrebbe rallegrato tutti i veri figli di Santa 
Chiefa, che havrebbe fatto tacer gl.i Eretici , e 
tolto lo fcandalo a' Fedeli . Qtjefìo è quel che vi 
punge nelle Rifleffioni , e vi fà colar dalla punta 
delle penne le velenofe ingiurie, di cui vi valete 
contro effe Troppo vi duole, che il Mondo fap-
pia , che non havete voluto lafciar fapere ( ma 
indarno ) ciò che poteva mettere in falvo quelle 
Imperi° ; perche la falute del rnedegmo era con-
giunta con la riputazione della Compagnia di 
Ciesù, che havevate prefo a. infamare; di cui 
tanto fangue havete horamai fucciato in tanti 
fcritti , in tante lettere, e in tanti libri, che do-
vrefie pur' efrerne una volta contenti. 

III. 
Ma quante falfità vi fiete mai lafciato ufcir 

dalla penna, Rev. Padre, intorno a quelladichia-
razione Imperiale, che tanto vi fcotta ? Aprafi 
il libello alla facciata z 6., e vediamone alcune . 

Voi dite che la efpornione fatta im Cinefe 
Padri 



Padri Gefuiti fa tra fportata in lifigua Tartara dì 
due Mandarini. 

Hor leggafi la relazione autentica , che il vede 
in molti efemplari in carta Cinefe, portati in_A 
Europa , riiiarnpata in fine del libro , intitolato 
?Inganno nal-collo nel difinu

°
anno; e troverafil , che 

Mandarino , da ogni fifiefero i capi di quella 
efpofizione, fu un folo , chiamato Hesken: ma 
quefi a è cofaa, da nulla , che però moftta la vofira 
efattezza. 

Dite ,chequelMandarino, da voi raddoppia. 
to , era un' ateo. 

Leggafi la fudetta relazione, e troveraffi che 
quefli, udendo ciò di che lì trattava, maffima-
mente in torno alle voci Tien e Xamti , rifpofe che 
elfo, e gli antichi Filefofi, e i Re Cinefi tutti 
Iavevano intefo fotto que' nomi l'autore, e i/ 
Padrone fupremo del Cielo , e della terra . Inter- 
,ogatu.s quid de voce.Tien , feu Gelurn & Xamti fetz-, 
tiret;flatinz per illas fuprenvon 	terre azz-. 
tiorem, ac Dorninum ft intelligere , 	veteres 
dofophos ac Paes intellexiffe pronunciavit . Ecco 
qui frutta nuova un> ateo, che non crede dì-avi 
Dio; e pur conofee e nonfeffa effervi il vero 
Dio • 

Dite, che la rifpofia non fu data in ifcritto, 
ma fol tanto in voce: evi fondate ( cofa da ride. 
re ) fu l'autorità della Rifleffione IV. e XII. 

Hor nella Rifiefflone quarta verfo il fine, che 
Qgnun può vedere, fi leggono pofie in bocca del 
sommo Pontefice quefie prec i fe parole : Di questo 
'Principe fi vegga , e f conofca , je veyamece figa 

foia la rifpofla da lui data 1n, 1SCIUTTO alle inter. 
reza. 



'7 
rogazioni de' 	. E nella Rifleflione XII. le pa- 
role fon le feguenti OgnMn fa , che l'Imperador 
della Cina alle interrogazioni fattegli in carta da' 
TP. Gefuiti intorno alle cerimonie controverfe 1,a 
rifpofio DI SVO TVG2\LO dyc. O Rev, Padre 

3 

	

	tra pugno e bocca , tra fcritto e voce , non fate 
voi differenza alcuna? Già tre bugie. 

a 

	

	Dite , che quella rifpofla in voce fu da poi ri- 
ferita da due Mandarini a' Gefuiti , che poi la 
fecero mettere incarta 

Ecco la quarta. La relazione dice, che que 
due Mandarini , ufciti dalla flanza dell'Impera- 

e 	dare, intimarono a' Padri il decreto,e lo diede-
ro loro : ecco le parole : Scripto exaratum exem-
plar alterum nokis traditimi efl ,• alterum ( cioè lo 
fcritto   dell'Im perad ore ) inter aia kegia fervatum, 

Dite ,che fotto quella rispofla i Gefuiti atte-
ffarono , che così l'havevano ricevuta da i due 
Mandarini. 

Dove ritrovate tal cofa ? Chi ve l'ha detto? 
E cinque . 

Soggiungere, che quella rifpoil a dell' Impera-, 
fiore non fu mai publicata nella Cina; e querfo 
un punto, che v'importa molto, e fo il perche. 

Leg,gafi hora il paragrafo terzo della fudetta 
relazione , che ha per titolo Confecuta poft decla-
Tationein evulgatio; e in effo vedrafii come fu pro- . 
fnulgata, conforme l'ufo di quell'Imperi° . E fei; 

e 	tutte in una fola facciata. 
Conchiudete finalinente,che i Gefuiti(pag.r 9.) 

intorno a quella dichiarazione Tono flati conv in-, 
a 	ti di mille falfirà, e di limitarne alterazioni nella 

traduzione latina , inviata alla Santa Sede Apu- 
1.1o1.1- 



18 
'ftolica Qpi veramente par quali quei, elle pex 
una volta fola , con prender prima licenza, vi fi 
potrebbe rendere il titolo di sfacciato , ò d'info-
lente; ma in riguardo del vogo facro Ordine., 
lbílituirò in vece quell' altro d'inconfiderato , ò 

fe più gradiffe queft' altro ) di troppo libero 
over° queft' altro di tefla calda .r; fceglietevi qual 
volete ; nè teli pendo più oltre . 

Sappiafi dunque in prirno luogo ,che tutte..." 
quelle frivole obbiezioni , di M. Rofalia , con 
tutte quell' altre rangole, che fi Leggono nel ca-
lunniatore dalla pag. 19. fino alla pag. 24. fono 
già fiate confutate , e convinte di evidente falfità 
nel libro intitolato lefpordio ad libros nuper edito: 
ad.? Illugirirs. DD. iefalienfì 	Cononenits. Ma gite 
fio è poco Sappiafi inoltre che, effendoti in-
tefi nella Cina i cavilli intorno a quella dichia-
razione ,fi fondi nuovo recati a Roma talmentè 
chiari, ed efpreffi i lenti dell'Imperadore , maffi, 
inamente intorno alle-voci efpreflive del vero 
Dio • ed è tale il reclamare , che ha fatto tutta la 
Chiefa Cinefe , contro gli auversarj , che il voler-
vi di nuovo cavillar fopra , è lo Rein , che voler 
chiuder gli occhi con amendue le mani per non 
vederli . Di più fappia il Lettore, che quelle di-
chiarazioni Imperiali , che efprimono il (enti- 
mento della nazione Cinefe , danno a conofcera, 
e a vedere la verità della efpofizione, fatta già dal 
P. Martinio Gefuita ad AlelTandro VII., diret. 
tarnente oppolla a ciò, che han voluto far crede-
re al Mondo i calunniatori Onde, quelle obbie-
zioni , che voi havete fatto alla efpofizione del 
fudetto Martinio dalla pago a 6 fino  alla pag.. 29.j 

fe 
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fe mai rillantparle il vofiro Libro, toglietele; 
perche fono talmente confutate , mafiimamente 
nel libro intitolato .0c ritibus Sinenftìnz 
pag. zii. fino alla pag. 32,3.,e fano talmente, 
frivole, e miferabili le vofire giunte , che dovre-
Ilearroffirvene . Ma perche quelle fono appunto 
le frafi degli,auverfari , quando non hall che rif-
pondere nè, io voglio Rendermi in 'angherie, 
farete intorno a ciò infiruito quatto bafia da 
qualche altro Scrittore. Intanto però il Lettore 
( fe ha il librodelP.Filippucci , intitolato2r,e-
ludium) potrà in effo offervare quanti falli fuppo-
/li prefentaffe a. Roma ne' funi quefiti il P. Mora-
les Domenicano ; quanti errori di parole gli fcor-
feto nella traduzione Cinefedel decreto ottenu-
td ;Atlante cofe in effa .abbia tralafciate;ecorne 
in fine .fegu'i anch' effo la pratica de' Gefaiti 
Niun d'elfi però ardirà dire di quel!' huomo da_A 
bene, che habbia ingannata ,e gabbata la Santa 
Sede; che ciò farebbe un parlare temerario, 
villano. 

.avete poi alcune dottrine TeologichLA  
(pag, IQ. )affai belle ,e curiofe . Io non fapeva 
( non ve ne fiupite, perche in tali fcienze non 
pefco molto a fondo, e sò che parlo con un Teo-
logo di diciafette fogli ) non fapeva, dico, che 
quei riti della legge Mofaica,fiabiliti da, Dio, 
come fegni efiernì riconofcere la Sovrana 
Maeflà; effendo già abolita la legge antica, re-
11-all'ero nondimeno talmente facci , e religiofi 
che pinna fiumana autorità poteffe renderli pu-
ramente politici, e civili. Noi fapeva per veri,. 
tà E' afrai ,che Aleffandro VII. non vi faeeflì 

z 	riflefe 
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rifieflione, allorche permife i riti Cinefl l'erro 
defunti ,corne politici, e civili . Ma non havea 
faputo ancora ciò che voi infegnate nella fudetta 
pag. io. verfo il fine, Che, quantunque folte anche 
vero , che quei popoli non hanno altro ine , che di ho-
norare civilmente , e politicamente -i loro morti ili  
Cinei non farebber per queflo innocenti ,e liberi dalla 
Idolatria Non Ci auvide adunque quel Sommo 
Pontefice , che quelle cerimonie materiali, già fin 
da' tempi di Mosè, e de' primi Patriarchi, per 
Divina iflituzione , ( come voi dite ) erano reli-
giofe Nè Teppe, che l'ignoranza invincibile di 
tale 'ah tuzione ( quand'anche vi foffe (lata) non 
era pelò valevole a renderque' popoli innocen- 
ti , Ci che non fofrer caduti nel reato della Idola-
tria . Ma, che rifponderefle, P. Teologo , a qual 
che Ebreo , il quale vi richiedeffe fe fia lecito a un 
eri ff iano comporre. il Timiama , e abbruciarse-
lo incamera, fol tanto per godere di quel profu-
mo ; e vi citaffe quel tela dell' Efodo ( cap. 3o. ) 
in cui Dio talmente riferba a sè queffo arorna,che 
minaccia l'eflerminio a chiunque l'adoperi,ezian-
dio a fine di odorarlo ? Homo quicunque fecerit 
fenile ( cioè il timíama) ut odore illius perfruatur,  
peribit ile populis fuis . -Che rifponderefle al me-
defimo , fe efìggeffe la offervanza del Sabbato, 
che una volta fu flabilita da Dio, come fogna 
eflernod'honor di vino , a riconofcere il compi-
mento dato alla grand' apra del Mondo; e però 
pretendeffe, che un tal giorno non potere più 
profanarfi con lavori fervili ? Sto a vedere , che 
debbano altresì proibirti alle menfe le primizie 
di quelle frutte, che Dio nella legge Mofaica-, 

havea 
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liavea riferbate per sè ín riconofcenza del fico do-
minio. Un paFfo ancora più finanzi ; e , argo-
mentando all' oppollo , dovranno anche hoggid 
i Crifiiani aflenerfi da que' cibi, già una volta 
deteflabili a Dio; e dovran farlo in riverenza di 
quel divieto , quantunque fia abolito non men 
di quel che fano aboliti i comandi intorno a 
riti , che un tempo furono facri . (2iíeft'altra è 
anche più bella ; Che Puccifione dí un cervo,  
di un porco, fatta da un macellajo in un cortile 
il giorno avanti, per imbandirne una tavola, e 
per ordinare un convito di honore , quale appun-
to coli umafi ne' banchetti de' Mandarini , ii ti-
truovi anch'effa regiilgata nel Levitico con tutti 
i riti, quali ufanfì là nella Cima ; e in confeguen-
za non poffa metterli in ufo per honorare la me-
moria di un' Nuoro, in cui non li i 'Icon° fea 12e 
divinità ,nè potere di forte alcuna . 1\491to pul 
dovrà dunque intenderli proibita l'uccifione de' 
tori , che fì fà nella Spagna, entro lo fieccato , ad 
honore di quei Monarchi , e de' Principi foreflie- 

. Ma quelli punti,, che appartengono al dots,  
trinale, intorno a'quali penfo, che noi amendue 
fumo egualmente Dottori, vi faran forfe dichia-
rati da miglior penna 

I V. 
L'arte di (Netto autore ( già nota per altri fuoi 

libri , di cui è flato da altri riconvenuto) confi-
fie in faltellar quà e là , caracollando alla larga 
lontano dalle difficoltà., a cui non può flare a 
fronte, né tenere il piè fermo; paurofo degli ar-
ementi , e del rifponder precifo , e a tuono:  o l 
rigor tcologicg, thittg intento a prender di mira 

B 3 	qual- 



qualche Nrola in aria`, sruggita .tar Nora pei 
i navertenza , ò qualche modo di parlare ;di cui 
firnofira di non intendere il fenfo ;e cita fine di 
far venire a taglio rifloriella ,e la maldicenza 
in cui , per mancanza d'alte armi , ha riporlo 
tutto il nervo delle fue dicerie; e, dove afferifce 
qualche cofa con maggior franchezza, e ardi- 
mento di parole infolen ti , fenza addurne altra 
pruo va ; ivi fingolarmente è flato notato , che 
dice il falfo Leggafi la fudetta Ifforiade auxí,  
bis dell' Eleuterio, e legganfi altresì i libri „co' 
quali è fiato confutato in materia della grazia. 

Veniamo ad altre calunnie; E in primo luogo 
diciam quattro parole intorno a quel gentiliffi.,  
mo fcherzo, portato con sì bel garbo , e con tanta 
galanteria   alla pag. 5. colle feguenti parole. Da 
co ffi)ro (cioè da' Gefuiti ) ft-  difende con rnagina di 
Morale, chelacalunnia non al più che un peccato 
veniale nella circofienza ,che ivi tì affegna.; e fi 
citano in margine i Gefuiti di Lovanio, Gafpare 
Urtado , e Dicatlillo. 

Rev. Padre, le perfone da voi citate hanno a 
ilare tre paffi indietro,e devono dare la prece-
denza a i più vecchi, e a' più autorevoli . Vada 
adunque finanzi, come è dovere, in primo luogo 
il vofiro celebre Fra Domenico Bagnez , il quale 
A. 2.. q. 7o. a. 3. dub. z. conci. 3. dice le seguenti 
cole : 2\Z,..obis verifmilior efl fententia , quee ait, 
quod, per fe loquendo ; hoc e.d fecluis aliis cir-
4-umgantiis , efì folion peccatum veniale mendacii 
(objicere crimen falfum tefli iniquo , quando talis 
vObjediò prodeft ad refutandurn ejus teflimoxiurri. 
tlur che ditefte, Padre rnio fe 14n Gefuita have. 

fe 



te la sfacciataggine di publicare alle ffampe, 
efrere quella una Maffima di morale de' R R. PP. 
Domenicani ? E pure il vollro Fra. Pietro Le-
deftna in limi. tr. 8. c. z g. conci. 2, t. dub. 3. , dopo 
haver' approvato la fentenza di Bagnez come 
probabile, foggiunge ha clocere communiter di-
fcipulos S.Thornd.. Si che dunque( fe ciò è vero 
il che non credo) il morto é in cafa voffra , e a 
voi tocca a fepellirlob Ma che farebbe poi,Padre 
Teologo, fe il Dicaffillo Gefuita, nel luogo da 
voi. citato , haveffe giudicato tal fentenza de' vo-
firi alquanto larga, e però bifognofa di riftringi-
mento ? Ecco le fue parole à Mec fententia (cioè 
quella di Bagnez Ledefrna , e Orel la. na , da etre, 

a 	citati nella precedente afFerzione )5 adhur anz-. 
pliks deciaretur , 	lirmitetur ,I2idetur probabilis; 
74empe, fi faiforn,quodobiicitur 5 non 11't quodcunque 

to 	pyornircuà falfum iyc. Vi accorgete, Rev. Padre, 
fi 	che fiere troppo genetofo? Che andate all' aflai- 

Ce 

	

	to, prima che fia fpianata la breccia ? onde fi tor-
na poi indietro colla tefla rotta . Ma non fia mai 

a 	vero, che per rnerefli al voli ro facto Ordine ve-. 
e- 	runa macchia ; et di qui imparate il rifpetto , e la 
[a 	fìncerità. , con cui lì deve procedere in tali cofe, 
® 	che no Tono puri,  fcherzi innocenti >come quel 

ile 

	

	dell' autore intorno, at nome della Minerva ,.3 
teggafi adanqueBagtiet , e vedrafii dalia dottri- 

it 	na antecedente, che parla in fuppofizione 
il, 	non v'intervenga nè ingiullizia , nè,  fpergiuro, 
trii Ma,  il tutto fi riduca a mera bugia il che effo giu- 
/is 	dica moralmente impoffibde Leggafi parimen- 
rg. 	te il Dicaftillo con tutte le file,  precedenti affer- 
ef- 	aiQfi,i e ',regga il Lettorefe il feafQ,c le parole 2  

8 t 	 COD. 



24  
con cui rillringe l'opinione di Bagnez , fiano 
quelle efpofle dal calunniatore, per far credere, 
che flan fue. 

Una parolina intorno a quella teli di Lovanio, 
da voi citata , che è tra le proibite 	ni non- 
ni/t' veniale ftst detrabentis auccioritatern rnagnain libi 
noxian: fallo erirnise elidere ? Lafcio da parte, la 
traduzione infedele; perche di quelle minute pu-
flole di rogna n'è 'tutto carico il libro . Dove 
havete trovato , Rev. Padre, che quella tel fia 
de' Gefuiti ? Havete voi per certo, e infallibile 
tutto ciò, che vi vien fotto gli occhi ne' libelli 
degli Eretici ? (bella tefi ha ella mai vitto il 
Sole? farebbe mai un fogno d'alcun di quelli del-
la Santa Famiglia ? fi è mai faputo fatto chi tia, 
ilata difefa? Vi è mai fiato chi habbia havuto ar-
dir di fiatare, allorche fe ne fece richiefla colle 
publiche flampe ? Che vuol dire, che niuno heb- 
be 	di dar fuori il nome del Lettore, e 
del Difendente , che doveva etrere fottofcritto al 
foglio delle teli , come è l'ufo di Lovanio? Fin 
che dunque non fi truovi l'aurore, e fin che non fi 
rechi tutta intiera la propofizione , di cui fi efpo,  
ne maliziofamente un fol ritaglio , ella deve...9 
annoverarli tra le calunnie de i due celebri infa-
matori Gianfenifli Sinnichio, e Montalto ,ò fia 
Pafcale ; e voi da quelli fondachi di bugie eftrae-
te le merci da vendere al popolo ignorante? Leg-
gati il libro del P.Ettri x fatto nome.cli 
Sandeo intitolato Confutati. Tritonvi,orun: 
ove parimente vedraffi la difefa di Gafpart..., 
Urtado 

Offervifi qui di pafraggio quello audio inde 
gno, 

aL 
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gno, e ( diciamolo pare) pienodi maligna viltà ,1  
intraprefo già da' primi Eretici Gianfenifli , a 
efern pio d'altri Eretici predeceffori , e profeguito' 
pofcia da' fuffeguenti , e da altri loro fautori, con 
cui fi fonti adoperati, e tuttavia fi adoprano in-
torno a' libri de' Gefuiti , a ricercar foglio per 
foglio, con faticofiffima caccia ripartita tra molti 
per rintracciar qualche fentenza, che habbia del 
felvatico , e tollo corrervi fopra , e portarla 
alto fa l'hafla a villa del publico fonando il 
corno a darne auvifo per tutto, nafcondendo it 
conteflo , dillîmulando le circoflanze,alterandoí 
tal' ora il fenfo, e le parole, ritagliando fuori quel 
Violo che dà negli occhi , tacendo altri autori , che 
hanno infegnato il tnedefimo e tutto ciò a fine 
di alzarne un mucchio che fumi , da efporre in 
piazza alla villa del popolo, girando in cerca per 
tale imprefa con gli occhi temine a terra , col 
giumento finanzi per empirne le fporte , a gu ira di 
coloro , che raccolgon lo aereo per le contrade 
E quella poi è quella Morale auflera, che dà li-
cenza a' fuoi feguaci di fcreditare gli autori Cat-
tolici con ironie, con maldicenze , con fatire ,e 
con bugie ; quafi che non folfe cofa hurnana il ri-
trovarli 'qualche «al-corto in tanta mole, e in...A 
tanta moltitudine di volumi ; Morale, firniles 
alle pelli gonfie degli otri, che, quanto ftringon fi 
per un verfo , altrettanto fi aliara

t'
an dall' altro ; 

Morale finalmente, che travagliale cofcienze de' 
buoni , e mette cofloro in creditod'huomini in-
colpabili fenza, cagionar loro flrettezza alcuna 
di cuore; merce il bel fecreto , che hanno,di ren, 
dedi in certi cali inevitabile il pecoato , e impof- 

libil4 
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fibile l'offervatea della legge divina, ogni qual 
volta lor piace.. So di chi parlo; ne entrano in 
luefio numero tutti gli aufteri Nè credo già, 
che alcu9Ao del voftrofacro Ordine fia infetto di 
tale fcabbia ; e quando voi lo folle (il che non 
varrei credere ) non vi terrei per figlio né di 
S. Domenico, r. di Santa Chiefa . Nondimeno 
qui voglio efi.3orvi anch'io un picciola fquarcio 
di predica intorno a queflo punto, già che voi 
ne havempoftwun'altro,verfo il fine del voftro 
libro; e yfl,g4il@rgerete  di guai perfone io habbia, 
parlato. Eglii,è tolto dalla trentottefirna, detta, 
nel Palazzo Apoitolico dal dotto, e zelantt_o  
P. BonavAntura da Recanati Capuccino ; e lo tro-
verete att-Ja( pag. 244. ,,ed è il feguente 

piz'c _fieri nemici di Crgo ,e della Sede ../fpogioN-
ca , che parevano abbattuti , ed eflinti ultimamente 
dal coltello diTietro , tuttavia vivono ,benche nafco- 
fli. Lavorano alla gagliarda fotterra , ricoperti ,alt 
ufanza de' piz't fini Ere ?archi, del manto fpeciofo d'un* 
inorpellata fantità egeriore Panno minando. 
fecretarnente che poffono , con certe opinioni 2retto, 
rigorofe auflere , l'otto pret-ejlo di rinovare la :pri-
miera fmarrita difciplína dierna , ma in verità per 
toglier dal Mondo il foave giogo del Salvatore. Vit 
giorno ( e piaccia a Dio che non fia a' tempi nofiri ) 
daranno fuoco alle minse, e fcoteranno il Tempio 
crofanto con una fcoffa la più terribile che fiafi rigai 
fentita. 

So che gli Oratori (acri alzan tal volta la voce 
a maniera di tuono, per dar' auvifo , e tenere fve 
gliate le guardie; e certamente fpero , che non 
debba già dai. fuccedere un tal difaltro 

habbia-,  
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l'abbiate però quefl' huomo per un vano decla-
matore , nè quefle parole per una figura pedantef-
ca , onde il Phantonte del Gianfenifmo non debba 
mettere una giufla , e ragionevol paura. 

Padte mio, a dirvela finceramente , in quello 
voflro libro moflrate troppo difpiacere , che ti 
tocchino quelli difcepoli , come fe fofièro vofIri 
conclifcepoli , e con &lì fofle tocco ancor voi. 
Spiegatemi , Rev. Padre , un fenfo , che havete_s  
ella pag. 9., perché lo veggo involto in certa neb-
bia , che non potrò ben rauvifarlo Balia ( dite 
voi ) die volontariamente commetta :quel? atto, 
quale in fe fleffo è peccato. Non intendo ;e vorrei 
che mi rifchiarafle queflo miflero Ecco la mia 
difficoltà. Se balla a peccare il commettere vo-
lontariamente ciò , che in sè flefro è peccato, 
dunque, per peccare , non è necefrario nè pure 
ti minimo fofpetto della malizia , rinchiufa en-
tro a quella azioue , che è peccato in fe fleffa , 
con ciò fole è baflevole a rendere reo chi la com-
mette . Dunque nel prefente ordine, di,cui par-
liamo , L'ignoranza, ancorche incolpabile, non 
è baflevole a fe u fare dal peccato formale, quando 
l'azione,fia in fe fica peccato ; cioè, quando ella 
fia contraria a qualche legge di natura Dun-
que ( attendete bene a quefr ultima confeguenz,a ) 
rarnetli detur ignorantia inviuctbilis juris natura'.; 
/WC , ire flatu nature lapfi,e,oper4ntern ex ipi4 nosq 
excufat à peccato formali. E quella (Padron mio) 
lì chiama una propofizione Gianfeniflica danna-
ta da Aleffandro VIII. Inoltre , fu quello punto 
voi citate S. Agofl i no lib. i. Retr.'c. i 5. Teccatum 
.673 wriuntate eile non Fate, l i [ed wgluntate faar, 
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non voluntate peccati. Qtli ancora v'è della n'ehs 
bia

'
che non lafcia veder bene . Per qual cagione 

(Padre Teologo) non havete dichiarato il fenfo 
Cattolico, in cui ha parlato quello S. Dottore? 
fapete pure , che Gianfenio , e i fuoi feguaci , per 
inala intelligenza di quello celebre paffo , vi han 
fabbricato fòpra quella loro perniciofa dottrina. 
Perche non fiete ufcito fuori al chiaro con quell' 
altro del medefimo Santo lib. 3. de libero Arb. 
c. i 9. ? Non tibi deputatur ad culpam quód invitus 
ignora., féd quàd ncgligis qucerere quod ignorar 
Alla pag. 125. havete arruffato il nafo fu quel 
libro intitolato Trcedellinatus, inferito nella bi-
blioteca de' SS. PP. nel torno 17. direttamente 
contrario agli eretici Preclefiinaziani, che erano 
in quel fecolo i falli difcepoli di S. Agoffino. 
Rev. Padre, quel libro è troppo a propofito an-
che contro gli eretici d'hoggidì : Lafciatelo flat 
dove fia. Dite nella pag. 4. che i Padri della_0 
Compagnia cacciano il Gianfenifmo per ogni 
buco, ó v'entri, ò non v'entri . Che importa a 
voi ? Che intereffe ci havete ? Pare, che fiate 
ftate punto , e che appunto sbuchiate fuori da 
tino di quei buchi a correr dietro a chi vi ha toc- 
co 	Torniamo hora alla noftra faccenda . 

Voi con poca auvertenza ( per non dir mala....9 
fede) havete efpofta una propofizione , che è 
niella Rifleffione VIII. facendola apparire, come 
fefoffe di quell'autore; e pur' ella è poffa in boc-
ca degli Eretici per modo di una diceria , facile 
ad auvenire; e pur troppo fi è udita anche 
altri 3chenon fon talis cioè, Cho la condanna de' 
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kitiCinej7 la una tacita fliddisfazione,the fi dà a' 
Gianfeni i , 1310111 accufatori in que,fla caufa. 
riavete poi fparato una gran carabbinata a quella 
parola primi, e l'havete colta . Ma potevate, 
auvanzar la polvere, adoprando in vece il voca-
bolario della Crufca , in cui havrefte trovato la 
medefima parola in fenfo di principali, il che vi 
havrebbe auvanzato qpel faticofo calcolo di cro-
nologia . Quando però vogliate riferirvi anche 
a i tempi , diftinguete gli accufatori contro i 
riti , da i trombettieri contro la Compagnia ;e 
havrete concordati ancor quelli . Con tutto ciò 
non voglio fu quello punto farvi colpevole, ac-
cioche non fi habbía a di re,come ha detto taluno, 
che in tutto quello \Tonno libro infamatorio non 
v'è nè pure una riga, in cui non vi fia rinchiufa ò 
una bugia ,ò un' error di Logica , ò .112 qui pro 
quo di Teologia . Andiamo finanzi 

Con peggior difgrazia ( per non dir frode ) ha-
vete detto alla pag. io., che moltiffimi Scrittori 
della Compagnia afferifcono onorarfi gli ante-
nati , e Confucio con facrificj &c. in Tempj fpc-
cialmente a ciò confagrati Salenniffirna cian-
cia. Hor fappia il Lettore ,e lo fappia il publi-
co , che di venti autori della Compaania,addotti 
dagli auverfarj izJt lor favore, in un libro intito- 
lato il Difìnganno , fi è trovato poi , che tutti erano 
fiati ò falfificati ,ò tronchi , ò falfamente inter-
pretati ,ò di perfone , che han parlato d'altri re-
gni , e alcun d'effi non era mai fiato alla Cina, 
anzi alcuni havevan detto tutto l'oppofto , come 
fi può vedere Del L'oro intitolato l'Inganno naf -co- 

fio 



3° 
fio nel D;inganno.Vedi in oltre le (a) autorirafottet 
citate per chiunque vorrà chiarirli del vero. E fe 
a taluno è sfuggito in qualche luogo la parola di 
vittime , ò di Tempj&c, dal contefto fi vede con 
evidenza, che non ha ufato que'nomi in fenfo 
Teologico, e rigorofo >over° non parlano della 
fetta propria della Cina, che è quella de' letterati. 

Con afiuzia ( per non dir furberia) alla pag.i 3. 
dite, che i culti folenni offerti a Confucio, da 
voi efpolli al publico in quella carta crolleria 
fiano fiati da i Padri della Compagnia percià 
proibiti, perche vi lì fanno preghiere, imrnola-; 
zioni , e facrifici, che fono atti di culto Religios 
fo ,e Divino Spropofiti, Reverendo Padre.,..,.. 
Non fono fiati quefli i motivi . Leggetela lette. 
ira terza all'autore del biling,anno alla pag. 33. 
libro de Ritibus Sinenfium alla pag. 3o5. 
Fanno del difinganno alla pag. 4c6. Ivi troverete 
quali fiano flate le cagioni ,e i motivi di.  títiel 
divieto. 

Un gran romore , e un gran Tonar di campana 
a martello havete poi fatto dalla pag. 31. fino alla 
pag. 35. per ciò , che lì è detto nella Rifieffione 
XII. intorno alla difficoltà della lingua Cinefe. 
Ben vi liete accorto ( perche non peccate di 'Rupi. 
dezza ) che ivi non fi parla della favella ufuale, 

che 
(a) kefponfum memoriali D. CbarrnN . Informazioni, 

e fiippliche prefentate nel 1697. alla Sacra Con- 
gregazione. Vota d'alcuni fatti 	Efame dell' 
autorità ,e vera intelligenza (b,c. viterior e3P0f- 
tio 	Dimoftrazioni della Giuglizia 	c. Let- 
me ali' autore del clifinzannOslc. 
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che efce fuor dalle canne della gola; ma bensì 
-del linguaggio de' libri Cinefi , che contengono 
più di cinquanta mila caratteri diverfì , e fon—, 
~tanti., quanti fonti i vocaboli, onde fi rendono 
afirufiffirrii i (enfi de' or volumi , e fon que' fenfi 
controverfi , che l'Imperadore , e i più favj let-
terati Gentili , e Crifliani contro gli accufatori 
ignoranti hanno interpretato a favore de' Gefui-
ti ...Ben lo fapevate, ma vi premeva di far un_, 
ponte, per paffare alla Iftoriella del Sig. Gemelli% 
Non dubitate ; pafferò anch' io dietro a voi, e la 
vedremo a fino luogo . 

Nella pag. r 4. dite efferfi provato nel decorfo 
della caufa , che quello Filofofo , cioè Confufio 
venga venerato da' Cinefi come una fpecie di 
Nume. Q.Ltefla va adon a M, Chatmot , Procu-
ratore di M. Maigrot, che nella fua floria Cultus 
Sinenfium alla pag. z96. ha proteitato il contrario 
a nome di tutto il partito , con quelle celebri pa-
role kufquarn diximus Confucium Sìnis literatir 
ut Deum; majores ut Numina coli. Anzi fi è lamen. 
tato de' Gefuiti, che gli habbiano affibbiate_j„ 
come dette da lui, cofe tanto falfe , e tanto affurs. 
de. 	falfas acque abfurdasmibi , ac leverendiffi- 
mo Domino Maigrot affingunt 	Societatis jefit, 
ut nobis infultent . Xufquamdiximus &c. Non hab-
biamo mai detto un tale fpropofito , che da i let-
terati Cinesi venga venerato Confufio, come ua , 
Nume . Ma qui ancora fiete degno di fcufa 

1, 	perche in vece della pag. 296. ,vi farete for fe__, 
r a- 	abbattuto nella pag. 488. , e vi farete appoggiato 
,„ 	a quefr altre parole del medefimo autore : quid 

potell expreiliàs riej4ieritri ) 3t confle3 Confucium 2, 
san- 
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tanquam aliquoti sUrntn e; S'inis coli ? Ma é da eom-
patitfi anche M. Charmot cón tutto il partito.; 
perde havendo bifogno di congiungere infieme 
Ateifino , e Idolatria; perciò, dove fi tratta del 
pruno, deve toglierli ogni divinità, e ogni fan-
tità a Confufio , e a i defunti: e, venendo poi al 
fecondo, convien dimenticarti del già detto, e 
reflituire ali' uno ,e agli altri la divinità , la fati-. 
tità , e il potere, che fi era lor tolto. Chí vuoi 
vedere la. Babilonia , e la confufion delle lingue 
legga il libro intitolato lt difcrepanze 

Nella rnedefima pag. 14..,fenza auvedervene, 
ne havete detto una groffa contro M Maigrot , e 
un'altra peggiore contro la Sacra Congregazione. 
11 fentirnento voftro raccolto in brieve è quefto. 
Efrendofì provato nel decorfo della caufa, che 
Confufio viene onorato da' Cingi „come una 
fpecie di Nume in tempj fpecialmente a lui con. 
fagrati, ne fiegue necetTariamente, che ogni altra 
culto meno folenne ,che fe glí renda in altra_, 
congiuntura , è riputato Religiofo , e deve ha-
verfi per Idolatria; onde non ft può fenza facrile-
gio piegare nè pur leggermente il capo avanti. al 
fuo nome. Quello è il fentimento vofiro , rac-
colto da tutto il contefto • Efaminatelo voi, e ve-
dete fe è giuflo .• Il fienile dovete poi dire in con-
feguenza, rifpetto agli antenati defunti ; Perche 
volendo voi , infieme con quei del partito, che 
l'uno veri Tempj, veri altari , vere preghiere, e 
veri fagrificj, quei che fi ufano in lor riguardo, 
ne viene in groppa, che le anime di quei defunti 
flano anch' effeIdoli ,e fi habbiano in conto al-
meno di picciole divinità.. Quì fanno , 

Teolo- 



te 

,e
le  

ti 
1- 

33 
Teologo, aun, mal .paffo , e convien faltare uri 
foffo ben peritolofo . Come mai difenderete_; 
M..Maigror, il quale , havendo- proibito la pra,  
tira di quei, riti a i fudditi del filo difiretto ; ed 
effendofi perciò follevati que' novelli Cri aiarai , 
diede licenza a i Gefuiti , a cui l'haveva dinanzi 
tolta , di affolver14.per evitarbaltriimali , fenz 
obbligare: alcudd'effi alla rinuncia-di quelle ce*  
ritrionie da lor praticate , tra le quali vi erano 
anche le men.folenni verro Confucio ? Impero=: 
che queflo era tutto il punto della difficoltà. 

A voi , PadreReverendo . Qi è luogo da fat 
valere la morale delicata generofarnente fenza 
paura". Può un Vefcovo , per evitare i difiurbi: 
di accufe a i tribunali , e altri fimili inconve,  
nienti , può, dico, dar licenza =di affolvere gente, 
idolatra, che voglia.perfeveraremè'medefimi riti) 
d'idolatria? Cheine dicono i Santi Padri ? Cer,. 
tarnente che nò:'..CaQme dunque: potè indurfi M,„ 
Maigrot a dare unzíracoltà sì detefiabile ? Non 
potete negare iM'atto ; perche quella licinza,datai 
a nome di lui dal 'ifuaVicario Fikiberto-ile'Blarteo 

flata portata aitteintica a Roma, colla proteth 
in fine, che tal facoltà , fenza reflrizione alcuna 
non era per altrarche per evitare i gravi fcandali, 
quali erano i feguiti 

Da tal' intrico non vi trarria nè pur Demolle—
ne falvando l'honor del Prelato , fe non con..., 
dire , che M. Maigrot era internamenteperfuàfo, 
che le cerimonie, fino a quel dì permette da' Ge-
fuití a' Crifliani Cinefi , non erano quelle 
triche , che elfo, e M. di Rofalia , e M. Charmot 
haveano rapprefentato a Roma; non erano quellé 

C 	 fu rei:- 



fu perii iziofe , quelle imbevutetd'idolatria , toz.fid 
a dire, che fi leggono nella:e(pofizibne ,Che..va 
manzi al d ecreto.-; 	eranotl naie itaAncl l' altrN 
efpofle fìnceramente da' Gefiiiiti iahliertnefrerla 
Aleffandro VII. come innobtaith: Altrirneiite 
non v'era reale ̀ s atroce, cal oca difiíia., e:di 
forche , a cui nuel,  Prelato n oríl icl ef nfporifi) 
più t ofl o che, permettete n titi,111 eteri 	u altil,)  
nella efpofizione, fatta Ila-,luíve ellagealtri alla 
Sacra Congregazione, e v ilantehiértterom pam 

Peggiore,è poi quella , can cui ferite la Sacía, 
Co n

' 
 rega 	e rtn peroche,,,,'Atfrefultg provato 

nel decorfo della cau fa (come Voi ~nere ) cher 
Con fufio :;èmenenato come una *fpecié di Nume 
eAlovenclofi in confeguenza dire il medefimo 
degli antenati défanti, per le medekitne vagioni 
di v i tt i me , difacrifici , e di • altari , come, ho 
detto ; ne fiègue „che elle fi-anoidol i , onde non 
è: lecito praticate verfo loro „c,bme voi di re , qua-
lunque,-  benche minimo , regno d'honore E 
pure la Sacra Congregazione nella rifpoila 
quarto Atticoiwpertnette, che fi 	no altre cent 
!non ie verfa i defunti , a giudipio del Patriarca f; 
e de' Vefcovi, che non fluì°, nèhabbia no fpeciei 
di fuperftizione. Ma coree mai potrebbe ciò Fa" 
icarfi, fe le anime de i defunti (i havefifero in 

conto di , qualche Divinità-?. Dunque , per to-
gliervi fuori anche da quefto imbroglio , dovete 
cifre chemon-ètRate già mai provato ciò clae voi 
dite . Dovete-cplifeffare , che: qué.gli altari , non 
Tono tali in rigor teologico, ma fon credenze; 
che quelle vittime non fon' altro che carni, qual 
fon quelle che. fi portano intavola *.che non fonQ 

immo- 
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ialmolate, ma .cuei nate non dal Sacerdote , ma., 
dalcuoco : E dovete dir finalmente, che tali azio.: 
ni p efe in corpo , e in anima co i loro fignificati, 
giufla la publica. ifiituzione , fono altre, anzi 
turi' altre damielle.che havete efpoirle,piene_,1  

, a cui, la Sacra Congregaz11pe Pon 
,creduto, 

V. 	; 	£31C;q 
Y.

,  
Veniamoad altre calunnie, '4etygntio habt . 
pazienza 	.dre vi è precgm del Deca toga 

Ai non a.rntua?za,r vermno y  e farebbe; un' amtriaz- 
7,eirri ,con la lurighezga., fe 	 a confu, 
tare ogni iilfiMcvni94 poco men che ogni riga di 
que,flo libro ;,C'arl.0 rii fal negò, e di quel, che 

.ofiro volgo chiamali peverone, buon per lo.' ri  
119-Mgco di.chi l'ha pieno di acido _maligno, e di 
chiunque truova faporite le più g-rofre a.  e villane 
ma 

Voi alla pag. 5 eon un gruppetto di falfità, 
che non importa Irgpefa di confutare, chiamate 
maligno , e altrove chiamate falfo quel Diario 
portato da Pech.in9 , in cui .fono regi44a ti i fatii, 
giorno per giorno ivi feguiti . 11 a,per iqueflet 

, che voi lo afferite con tanta franchezza,-  
eflendo già, noto ii,voffro coflume , non vi fi deve 
dar fede . Rafia auvifare il publico di pafraggio 3/ 
cihglyi è in Roma chi è fiato prefente al tutto , e. 
dffidera , e cerca replicatamente con vive, llanze 
«fonenerne in contrar:bucai° la verita Baila• 
gyvífarpgrirnepe, elle tutto quel racconto com 
pendiato in breve, è fiato mandato in una lettera 
dal P. Thornas Vice-provinciale al medefimo 
Signor Cardinal .di Tournon riconvenendola. 
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minutamente intorno a i fatti principali col t& 
ftimonio della fria propria cofcienza . La lettera 
fi legge fiampata nel libro Francefe, ultimarnenz 
te ufcito in luce col titolo: l'erat p>itfent de l'Eglift-
de la Chine . Così participaffe anch' egli a que' 
Padri quelle acerbe invettive -,at'he manda L...i' 
Roma, accioche anch' effi, e altresì que' Vefco,‘,  
vi , come porta ogni equità , poteffero fare le lor 
difefe , Ma quell'altro importa airai più. Sap-
piafi adunqUe ;che il Signordiovanni Borghefe; 
Medico del Patriarca , autore d'un' altro Diario, 
donde è ilatittliratta in gran parte una relazione 
mandata aR6Én ; e da efra forfe , ò da altre fimili 
memorie haVet ricopiate varie falfìtà , di cui 
non voglio incolparvi ; Sappiali , dico , che, per 
ifcatico della fua cofcienza , fi è ritrattato intor-
no a graviiii4rprantr , così obbligato da un Mif-
fionario Francefcano , prima di dargli l'affolu-
zione facramentale. E ciò fìa dettò a volli.° infe-
gnarnento , che, ad efernpio d'un fecolare, non 
havrete forfe humiltàbafievole a fare altrettan- 
to 	(Zsefle ritrattazioni poi , per vofIro auvifo, 
elle fono in mano de' Gefuiti infieme col giura- 
mento d'un' altro Religiofo Francefcano intor-
no alla falfità d'altre cofe , contenute nel mento-
vato Diario di quell'autore . E di quefte teflimo-
nianze autentiche e giurate i Gefuiti non hanno 
publicato fin' hora fe non quel folo, che appar-
tiene alla lor pura difefa contro le calunnie de' 
pari volli-i , che Tono quelle uniche armi , che vi 
rimangono . 

Voi alla pag. 38., havendo applicato a' Giara-
fenifli quelle parole fopravenuti nel campo già fe* 

minata 



37 
minato, voi , dico , dopo tre pagine, ritaglianda 
fuori da tre Rifleflioni altrettanti pezzuoli, per 
comporne un fenfo infedele , e furbefco , havete 
applicato anche a' vofiri PP. Domenicani le fo-
pracitate parole, come fe gli havefie anch'efii nel 
numero di quegli altri ; onde fiere obbligato a 
render loro la fama . Ho detto un ferifo infedele, 
e furbefco ; perche tra l'altre parole, che non fon 
dell' autore , havete aggiunte ancor quefle d'ef-
fer loro (cioè i Gefuiti) i primi Migionarj di quell' 
Imperi° ; e l'havete fatto a difegno, come èvoftro 
ufo , per ricantare quella vecchia canzone, che, 
prima d'effi , entrarono in quel Regno i Domeni-
cani nel 1556. , cioè il Padre della Croce Porto-
ghefe a farvi una fcorfa; e quantunque ciò fia. 
falfo , perche prima di lui vi entrò il P. Melchior 
Nugnez Gefuita 	efio a farvi una firnile__, 
fcorfa ; tuttavia , perche quefle fon liti di tre 
quattrini , puntigli miferabili , e invidiale tnet:. 
chine, prendetevi alla buon' hora quefic> prima-
to; nè crederei già che vogliate prendere ancor 
quello d'effere fiati i Fondatori di quella Criftia-
nità . Ma queflo non era il vofiro intento princi-
pale . A voi importava , Rev. Padre, di rendere 
odiofi al popolo i Gefuiti, come fe &lì haveffero 
negato, overo ofcurato per invidia il frutto rac-
colto da' voilri PP. ,colle lor fante fatiche, delle 
quali havete fatto a tal fine una (parata, di cuí 
non v'era neceffità alcuna. Ben ff fa , Padre mio, 
qual faffe la concordia , e la vera carità Religiofa 
tra gli uni,e gli altri, nella predicazione Evan-
gelica, ne' vicendevoli alloggi ,nel proceder fin-
cerol, noli' diggoizza nelle malattie j  e nei punto 
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di morte. Così non foffero già, mar fopravgnutí 
nel campo i feminatori della zizzania, né fi folte 
da alcuni de) voltri fatta lega .  con effi ; Che, 
qr andanchef foffe rirneffa in piedi l'antica. file 
tra amendue gli Ordini foli , le cofe farébber 
paifate fenza trornbettarnento , fenza ruaehina. 
menti ,e fenza fuoco d'irn pegno , con altra quie, 
te, con altra Religiofità, modellia5  e vicendeval 
rifpett6. 

qual titolo poi daremo ali' ardimento , cod 
cui afferite alla -pag. 48. ,che due foli Domeni; 
cani > cioè il P. Domenico Sarpetri 5e aVefdoxgo 
BafilitanoGregorioLopezfianfi accoltati al pa-
rere d& Gefuiti , citando perciò l'Apologiapien2 
di Apologhi de' vofiri Confrati , che, quando 
ciò affermalfe , rimarrebbe convinta di fallità 
dalle fottofcrizioni ,dagli ferirti , dalle lettere, 
e da i libri ftampati da' voliri,fiellì Domenicani 
come ognun può vedere nellarifpofta intitolata 
Difefit de' 	Cinelì, e nel< libro dottiflimo 
De ritibus Sineniquin dalla 0g. 308. fino alla 
pag. 4z6. , libro, a cui noti havete già mai faputo 
rifpon.dere, e che già ha rifpolto , non foto a que-
fla , ma quali a tutte l'altre vofire calunnie; ove 
ciafcun può vedere quanti fegnalati del voftro 
Ordine habbian feguito la fentenza de' Gefuiti 
Quali poi , e quante perfecuzioni habbiano tolti. 
raro que' due religiofiffinii.Darrienicani fopeac-
cennati, per effere fiati favorevoli alla opinione 
de' Gefuiti, pur troppo chiaramente fi vede nella 
lettera ingiuriofa del Navarreta (a) contro il 
P. Sarpetri , e nelle querele i che leggonfi negli 

Domenc. pag. 434. 
Opuf- 
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Opufculi del Lopez , Originario Cinefe , e VeC-
covo zelantiffimo , chiamato Apollolo 
Cina , amendue clefiinati colà da' lor Prelati 
eliminare , e fincerare quei riti 

V I. 
Chi legge fol tanto i libri clegl.i auverfarj 

fenza veder con agio, e con indilrerenza le rit 
Pone., e le difefe , non può a meno , che non dia 
torto a' Gefuiti.

' 
 perche è tale la franchezza cori 

tui Cr fcrive, che un lettore non informato ha 
per colà impoffibile che vi fla inganno. E pur 
quanti ,e quanti ne fon venuti alla luce !Dia 
igone Un picciol faggio. 

Corretin ,libro contro i riti Cineli, ricopiato 
da M3 Charrnot , che ha per titolo Es9ratto del 
trattata, compoao dal keverendifs.7).F  rancefc0 Varo 
dell' Ordine de' Predicatori Nell'auvifo al letto-
re fi legge di lui quello magnifico elogio: Tra 
l'altre cofe fatica affai nello Judia della lingua Ci-
nefe , come apparifcc da quello fio trattato ,e dalP 
attefilatò bi .«!'zi, P. Filippucci della Compagnia di 

quale dille pii volte , clic non ci è flato mai 
Millionario alcuno nè della »'a Compagnia , ne degli 
altri Ordini, i1 guale habbia faputo t-cm, tarma perto-7  
zione le cerimonie di quei popcili. Chiunque legge 
un'encomio con indoli.° una tal cappa., èqUafi 
forzato a credere tutto ciò obe fi contieneifl qttel 
volume. E pure quella teilimoniatiza del P,Fi 
bripucei è finta 3  come ciafcuno può fcorgere dai 
di lui libro , intitolato fasitta retorta $ il cui ori, 
ginale lì conferva nell'Archivio Romano della 
Compagnia con la fofcrizione dell'autore; e 
off° fa vedere gli errofi intolerabili contenuti 

C 
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nel mentovato efiratto, per la poca perizia , che 
haveva il P. Varo de' libri, e delle cote Cinefì,  
contro cui fcrifrero parimente varj letterati Cri-
ffiani di quell'Imperi° , palefando i fuoi errori,. 
Vedi queff' altro . 

Il P. Le Conte Gefulta riferisce uno fcritto, 
che dettò il P. Verbiefl della Compagnia, prima 
di morire , da prefentarfi al Re della Cina , 
feguente tenore : Sire, io muoro contento , perche 
ho impiegato quali tutti i momenti della mia vita nel 
fervizio di Vofira Maeià . Ma la priego con ogni 
humiltà di fouvenirlà dopo la mia morte ,che in. tutteA 
cià , che ho fatto, non ho havuto altra mira , che di 
procurare nella perfona del maggior 'Principe dell' 
Oriente, un Protettore alla più funta Religione 
Vniverfo . Tale era lo fcritto Vedi hora come. 
un maligno autore rapporta al nubile° quefla_, 
medefima teflimonianza . Il P. Verhiefl ( dice 
coflui nel giornale de' a . Gennaro 1697.) &fen-
do nell' effremo di fua vita lafciò uno fcritto da 
prefentarfi all' Imperadore , in cui tra l'altre cote 
gli dice : Io moro contento, perche ho impie-
gato quafi tutti i momenti di mia vita in ferviz,io 
di Voara Maeflà. (24.1i fa punto il calunniatore, 
pafrando fotto silenzio la mira havuta da quel 
Padre nel fervizio di quel Principe ; e conchiude 
con la seguente rifieffione, che era il veleno 
ferbatofi nella coda . I due apolloli( dice egli ) 
che morirono in Roma , non bavrebbero già potuta 
dirne altrettanto a Nerone . 

E' giunto tant'oltre l'impegno di volere 
ogni modo vincere quefla caufa , che fi è voluto 
per tin dar' a credere nelle publiQhe Rampe, che 

M.Bem 



4' 
M. Bétavente Vefcovo di Afcalona , con tutti.  
gli Agoffiniani fofTero di parer diverto da' Ge. 
fuiti , e haveffero proibito que' riti . Hor' ecco le 
parole graviffiine di quel degno Prelato in una 
fua lettera ,ICritta a' 5. di Ottobre del 17ot. al 
P.Francerco Gerbilione Gefuita , in cui li que-, 
rela di M. Charrnot, che haveva ciò afférita,a 
publicato nella fua. ifloria Cultus Sinenfium. 
Te Dominus,( dice quello buon Vefcovo ) non dts-
bitat ad Sedenz—lpojiolicam referre , me nominatint, 
(1_9, cdeteros FF. AuguHinianos jamdudurn in Sina cui-
turnConfueli ,&5avorumkeopbytis probibuige . In-
sontem bonc impofturam non credidigem , nif ex ejits 
libro confiaret . E la medefima querela ripete it 
un' altra lettera feritta al P; Tirfo Gonzalez Ge-
nerale della Compagnia di Giesù Tanto baffi 
Ritorniamo a voi, M. R. Padre. 

Alla pag. 4z. chiamate calunnia atroce , e ma-
li nita horrenda , ciò , che Lì è toccato nelle Ri. 
fieflioni intorno al cortafapere di M. Maigrot 
dichiarato ignorante, non una fola volta, ma 
più occafioni dati' imperador della Cina. Lori 
tore, dovunque truovi di cotefle forme enfaciT 
che, non folo in gufi° libello, ma in altri 
fimile dettatura , fappi ; che d'ordinario fono 
polle per barbacane a foflenere qualche mura• 
glia rovinofa ,, che non può reggerfi in .piedi 
M. Maigrot ( dire voi alla pag. 44. ) che fu_di,, 
chiarato ignorante, in quanto che interrogato 
non rifpofe Nò, Rev. Padre Fu dichiaratti 
tale, non perche tacque., ma perche parlò. Dite 
( pag. 46. ) che, il. Inedefirno diede in ifcrittok 
quaranta teui ,,„in Clu moilizva .che COIlfelfit) 

Cr& 

a 

) 

t O 
ho 



49* 	• 
Cii2 un' A tei ft a . :Ware mio, noti gli ha reffe 
dai). Saranno fiati ò fratelli , ò cugini di 'quelle 
0.13ropotizioni evidenti di N12, di Rotarla.' La 
Vifpotia, dell' Imperadore, il quale s'i ntende_3  
qualche poco della lingua , e de' cara tteri aneli 
u, Che quello: kritto non haveva 	tefta, 

piedi, col rimanente, chè non foggiungo. In 
oltre, effendogli comandato che dichiaraffe quel 
filo medefimo fcritto, non feppe farlo. Infuper 

fati. parole dell' Irnperadore portate autentiche 
a Roma ) citrn tibi prxcepiffem ut hoc ipfton fèrrp 
t:4111,120d mihi :oktuieras explicares,etiane non 

Ma que4à.nulla Ciò , che dopo attefiò 
quel,Prelato nella celebre con feffione della foia 
ignoranza, fe fofrei accaduto a Aun Gefuita, 
v refie trombettato per tutto i l Mondo y come un 
manifeflo A pofiata dailaTede • Padre Teologo, 
rifpondete a quefto tufo Se un Crifi iati(' i Co- 
flantinopoli fi foffe-'dichiarato publicatnente_; 
contro Maometto; e ;venuto ciàall'orecchío del 
Gran Signore , folle fiato afiretto a mettere in, 
ifcritto il fuo fentimento intorno all'Alcoratio 
potrebbe egli parlarne con lode ? Potrebbe egli 
afferire, che tutto il contenuto in elfo ef antplif  
fimum? Potrebbe egli dare il titolo di Xiin , cioè 
di fantiffirno,overofapientiffimo( come dicono) 
a quel falfo Profeta , eziandio per ironia, fapen do 
che in tali ci rcollanze non fi burla , e che il Prin-
cipe , e la Corte, e tutto Iiirn perio havrebbe prefo 
il fenfo feriamente , come fuonano le parole? 
Ben vi accorgete quante altre cofe io paffi l'otto 
filenzio ; e ben vedete_qual' arma-io habbia i n.„.• 
mano > quando,volefli maneggiarla 1,1ralendorni di 

quelle 
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quelle maniere infolenti ,e dí que" termini 01-, 
traggiofi ,e petulanti ,.ne' quali confifle la fotza 
degli ativerfatj . Per falvare adunque, corne_t 
porta il dovere l'honore di quel Prelato, con7  
vien dire una delle due: ò che foffe vera Pigna! 
ranza,da lui confeffata , e da altri ancora atte 
flata ,.che n'erano confapevoli ;<5 vera mente ChO, 
dopa più matura confiderazione , haveffe 
nofciuti innocenti i iena , e icoflumi di quei. 
rilofofd . Altrimenti , quocunque pericuio , do-
Veafi,,aliora deteftare intrepidamente quella—o 
dottrina ,poflo che l'havefie giudicata contrario 
( conte voi fu pponete ) ,alla legge di Dio . M4 
quei? altre , che fieguono , fon calunnie più gra-
vi Spediamole in brieve, perche foa tali, che 
nè pure meriterebber rifpofla, 

Lettore, havrai veduto nella ing.58. l'atroce , e 
nera accufaintorno alla perfeCuzion della Fede 
nel Giappone,che cofluiattribuifce a'Gefuiti,apT 
poggiato alla teftimonianza del Tavernier Hot 
fappi che il Tavernier, eretico Protefiante;,- 4 
chiunque altro ha inferito quella favola nel 414 
libro, è fiato convinto di.nianifefta impoffitilt 
dal P. Tellier hoggidì Confeffore del Re"di 
Francia , nella feconda parte della difefa de' Intel:-
Vi Criftiani della edizionedel ,1690.:, dalla par4A. 
fino alla page:a.Leggaii la, vera.origine diu 
clifaftro nella feconda parte dgItAlia del P, flatr 
Ioli verfo il fine . 	_ 	- 	 ('') 	11  

Dentro a quella calunnia al folito ve n'è un' 
altra inchiufa , come ruota in ruota ; ed_è no) 
citazione fna il mefe, e fenza il_ giorni ds3 rt 
decreto. di "Urbano VILI. dek.st63.3, a cui. finge il 

•ì ù pa 
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calunniatore , che contraveniffero i Gefiliti là 
nel Giappone , quando la milione era già del 
tutto perduta ; e pur troppo ne ft cagione in gran 
parte Pefferfi controvenuto da altri alla Bolla in-
dubitata -di Gregorio XIII. de' z8. Gennaro del 
1585. Mal volentieri tocco alcune piaghe ,ezian-
dio per 

b
c,iufta difefa: e però rimetto il Lettore alla 

vag.339.della prima parte dell'Afia del P.Bartoli 
,1Iavrai letto alla pag. 99. ciò, che ivi fi accen-

ta intorno a i riti del Madurè . Sappi , chi 
,circa quelle controverte, agitate fino a' tempi 
del Cardinale Bellarmino , i Gefuiti han permet-
to quel Eolo, che fu approvato da Gregorio XV. 
nella Bolla,che incomincia .domane Sedis.Quan-
to poi alla indegna calunnia , che fi è aggiunta 
leggafi la lettera del P. Bouchet nel libro Fra nce-
fe, ultimamente ftampato , che ha per titolo l'aia' 
prefent de i' Eglife de la Chine . Leggila nella z. 
appendice. 

Havrai letta altresì quella del Crocififfo alla 
pag. 73. tenuto da' Gefuiti ( come dice l'au v erfa-
rio ) nafcoflo a' Gentili . Sappi , che quefta vec-
chia calunnia è alata confutata, eziandio da un 
Domenicano , e da altri (a ) autori. Il calun-
niatore poi nella pag. feguente ha taciuto mali-
ziofamente le parole precife d'Innocenzo X. fa 
queflo punto, facendo comparir nella margine , 
come condanna, un'ordine Pontificio, che è in 
tutto conforme a i riguardi havuti ful principio 

da' 
(a) Hurtadus ira informatine antiquigima p. i 6., 

89+r 7.1).Sarpetrus Dominicanus in ,Apologia pro 
deer.."11ex. Yll. pag. 6 Philippuccius in pr,eludio 
n. 83. ufiug ad par, ?8, <mino leigendas. 
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Gefuiti, e praticati anticamente nella Chieti 

fa, per non efporre alla derifione degl' Idolatri 
non ancora informati , i rnifierj della nofira—, 
fanta Religione. Curandurn(diceil Sommo Pon-
tefice , parlando delle imagini del Crocififfo) 
nt, quo ad opportunè feci potejl, exponantur. 

Havrai letto alla pag. 5o, che la Provincià 
Domenicana delle Filippine fece ifianza alP 
Arcivefcovo di Mani la , e al Vefcovo di Zabut 
per impetvatedalla Santa Sede il difiruggimento 
delle fuperflizioni de' Gefuiti Hor fappi , che i 
fudetti Prelati , dopo haver fatto le iflanze a,  
Urbano VIII. nel 1636., auvedutifi della calun-
nia nell' anno fuffeguente r 637. , fi ritrattarono,  
e fcriffero allo fleffo Pontefice etre? obbligo loro 
Tatres Societatis à tarn indignis querimoniis vindica 
re, d ectrundenePatrum innocentiee , 	veritatir 
patrocinium pro virili .fufripere. Vegganfi gli au-
tori (a) citati nella margine . Qiefle non fon già; 
figure Rettoriche ? 

Troverai alla pag. 40., che i Gefuiti, raunati 
nel t 6z8. in Kiating, decifero fu i riti Cinefi all' 
oppoflo di quel che hora fofiengouo Hor fap-
pi , che una tal decifione è fiata finta dal Navar-
reta , cosi poco accorro, e così mal' auveduto , 
che fopra quella raunanza , tenuta nel mille fei-
cento ventotto , cita il parere del P. Valegnani 
Gefuita, già morto nel Gen najo del mille feicen-
to fei . Leggafi il P. fla noli nella fua Cina lib. 4. 
pag. 89 5. La difefa de' Miffionar)Cinefi e. 6. pag. 
207. Monumenta Sinica dalla pag. 3. fino alla 

pag,91., 
( a )Thilippuccius in preludio p. 4. Tellier part. s. 

pag.i z 3. 



46,  
pag, 	dove con sezi p: oève evidenti ,e 
.0. una tale impolliura 

Alla pag. 3 5 . dice ,che i Gefuiti nella Cina 
applicano a' audi vietati dalla Chiefa, ne' Calen, 
dax-j  de' giorni lieti ,ed infaufli. norfappi, che 
nel diploma dell' TrnperOore v'è la„cfpxca-4, 
finzione à i foli calcoli della afirerforhia, atte-
'Senti a i moti de' Pianeti, e alle ediffidella 
Luna , e del Sole; non, havendo voluto i Cefuiti 
accettare il carico di Matematici ,ife non fotto, 
tal condizione : e di ciò fi è recata a Roma agten-
ica teflimonianza , di cui mi è.11aat.yaftneffa 

una copia . So anch' io che tali libri;cojhng 
poco tempo. 

Alla, pag. 66. accenna in nuvolo un certo han-
coili vicinanza della Minerva Mat all' huorno 
che è di cofcienza delicatiffitria, 
in ci(). , che appartiene alla morniorazione , è 
giy,ragiunto lo fctli polo nel più bel ro a modo di 
firanguglione , c ie gli ha ritenuto il,  iato, ma. 
ùondel-tutto ;pecche nel fine dell'ultima linea 
gliè ttfeita fuori inSallo: la verità, che è- l'unica:  
141.411ttOi i libro : Cioè, che le cofe,ch',effo tace-, 
va erano 'periilime makdicenzc ; in quella maniera 

pplivnto., che lì fuol dire un vero furbo, un velli 
ftidante , e un veriffirno fanfarrone. 
"LA-lavi-ai letto alla pag.49., che il Vefcovo Gre-

gario ,Lopez Domenicano non contrajb4,i culti 
Qin 	guarita al fatto . Leggi Nota gli opiafcoli 
di quei Sant' huonao , e vedrai la manifefia falfità 
di un tal detto; falfità,.cle ne h4 in corpo tane 
altee, quanti fono i tefli, e le parole Cinefi ,da 
ejò interpretati:a fa.V0.xt. della opinione de' Ge' 
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itir,,eione,appunto quei fedi .controyerfi 

qualidipeacie la religiofìtà ,ò.fol tanto la polizia 
di ltèlieiefterne cerimonie. Vedi che libertà di 
calintnie-1 

Vec4roi;:'2.1iLpag. 69.:, e altrove molti autori 
della Conipagbia citati in fuo-favaire dall' auver-
fariQz:kkort'Jeggi di n tioírò,  d'ingÚlno n a feafi o 
Pe-J,difingatiim,sernolco più legganfi gli autori 
fieffi ,envediai 'don quanti troncamenti di tefle 
di

'
vengano riferiti quei fedi;

che, che , qugt`nd'anche foffero tali , quali fi voglionco 
dar' a eìéde 	nulla impanerebbero' alla caufal 
perche falriebber contrary, non Calo tant' altri di 
maggibp tíumero , e di maggior pefo , ma(cihei 
che importa ) farebbero oppoili al fentirriento 
efprefkrdelia nazione einofe , che è l'aceufati; 
fula cui.-pelle fi lavora , ed è quella che Uve pati 
late, e diehiarave i fuoi fentmenti ln dir-reìga? 
vendo iofcritto a Roma, accioche f efaminaffeli 
ro tutti tefli apportati dal calunniatore,  
frontandoli ca i li tari , eh' io non haveva ; parte 
fon trovati-rutto ali' 000110 2 parte non haveano 
nè pur una parola delle citate , parte erano di al:4 
euno non mai-flato alla Cina ; 	parlava d'altri 
Regni.. Denique così conchiude la rifpofta) 
omnes 	textus , ques caraélere diverto citat ad 
iden niogis conciliandarn , vel funt falfificati, vel 
faltem non hos invcnio, ut iúi pr,ecisè funt citati. 
Se vuoi un faggio di quella arala fede nel citaré 
gli autori apri il libro alla pag. 37., e offerva 
quei puntini , inseriti in un teflo di Lattanzio: 
Indi leggi nell' autore Metto ciò che dovea porfi 
ln quel vuoto )  che è affai profitto ; e vetirgi vari- 
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tofia, fuor di propofitO quel fenfo tronco , manti 
ziofamente recato per forprendere il Lettore. 

rifalfo ciò che dice nel frontifpicio,che ilGiu-
dizio della Santa Sede fa fiato publicato in Nan, 
kin dal Cardinale di Tournon, a cui non poteva 
ancora effer ,c_iriunto . Falfo , che il Diario,di cui fi 
parla,fia una lettera dei P. Antonio Thornas, che 
rnandò un Eolo compendio delle cofe auvenute, 
prima dell' ingreffo del Cardinale di Tournon 
Falfo , che, secondo la fetta de' ietteratLiiii ab-
brucino monete di carta a i defunti ;che perciò 
•fidrr proibite. Falfo , che Pifcrizione, delle tavo-
lette fignifichi Trono , over° Sede delle anime 
in fenfo proprio come fuonano le _parole. Falfo,  
che 	faccian preghiere agli antenati, che vi nano 
Tencipi, Sacerdoti , e vefli (agre in riguardo di 
Cbnfticio &c. Se tali cofe haveffe efpofto il Mar-
tiri:io alla Sacra Concregazione, havrebbe 'men-
tito,; e fon quelle cofe, per cui ha detto l'Impera-,  
dure , che gli Europei ti fon fatti ridicoli nella: 
Cina; e tra quelle cofe devono annoverarli le in-,  
terpretazioni confutate del Tai Kie , del 2a.i &e. di 

di Rofalia. 
• Ma, a portar fuori tutto il letame di quella 
Culla, vi vorrebbe una pazienza .eroica „troppo 
fuperiore alle mie forze; nè è tale l'autorità, e il 
credito di quell' huorno, che meriti una sì nojofa 
fatica. M. R. Padre, non vi fiere ben configliato. 
Voi havete verifimilmente fatti i volli. ' conti 
così . Su quelle Rifieílioni non fp dove aggrap-
parmi . Conviene , ch' io vada beccando una pa- 
rola quà, e un'altra là, un mezzo fenfo in un..j 
luogo , e un' altro mezzo in un'altro , e congiun- 

gerne 
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Berne .var) infletne, con quello fputo, che font- 
minifira la bile, e torcerli poi tutti come porta 
il bifogno, faltando dal fico al perfico , e dal per-
fico all' arbicocco lafciando giù da per tutto 
qualche sfogo di maldicenza . Se io dico quattro, 
ò cinque bugie fole, toflo farò convinto, e havrò 
perduto il mio vantaggio . Convien metterne tra 
goffe, e minute almeno cinquantafètte ; perche 
à vorranfi rifiutar ,tutte, e vi fi richiede per lo 
meno un' anno e mezzo.; onde ufcirà poi t.in grof-
fo tomo da stancare i lettori ,.in tempo che le ca-
lunnie havranno già ottenuto il loro intento; ò 
fi vorranno convincer fol tanto alcune poche ; e 
in tal cafol'altre sane quali non Lì rifponde , re-. 
fieran no in credito.di verità, ufcite di bocca da 
unDottore della Sorbona Havete, torno a dire,: 
fattoriale i vofiri conti . Q2alunque pagina mi. 
lì dia di quefio voftro libro , dove fono impu-. 
znate le Rifieffronì< intendo per pagina le due;. 
facciate, efcludendone da effe ciò. che non è vo-
flro , e fofiituendo in vece altrettante righe dell& 
feguente facciata ) mi poffo promettere di darla a 
vedere qua fi tutta,  piena di falfità , di fpropofiti 
e di calunniofa maldicenza . Reflano ancor due 
paragrafi, che fono i più importanti di tutti . 

VII. 
,Veniam dunque alla graziofa ifloriella , che 

havete portato alla .pag. 33. efiratta dal, libro del 
Sig. Gemelli, che riprefe d'Idolatria il. fuo fervi- 
fiore , perche entrato nell' Aula di Confuti° , 
chiufa per altro a tutti, fuorche a' letterati , fece 
riverenza aneli' etico al nome di quel Filofofo in-
le me,:con gli ,altri, Il racconto è veramente si 

D 
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curioso , come voi dite, che non dovevate trala 
fciarl o in verun modo . 

Ho anch' io , Rev. Padre ,rrn'altra 
non men graziofa ,:d'altra perfona di autorità 
a fra i maggiore, che non è il fervidor del Gemelli; 
e forfe porterà feto qualche ritieffione in fine, 
che farà di non poca importanza.. Il fatto, che 
racconterò, fu dato in luce alcuni anni fono, 
fenza che alcuno l'habbia contradetto 	hora 
per &fere notorio nella Cina ; nè è contro la ri-
putazione d'alcuno , come pofcia il lettore vedrà. 
La cofa adunque auven ne nella feguen te maniera. 

Un Mandarino , nominato Chi-quei-chini, morì 
in Foceu , Capitale della Provincia di Fòkien , a' 
i 7. Novembre del1699. La fua famiglia impiegò 
fette giorni iutieri a rendergli , come è coftume, 
gli hoi ori prefcritti dalle leggi -del paefe , tali.  
appunto quali fono quei che fi ufano due volte 
l'anno verfo gli antenati nelle cerimonie folen-
ni ; e però gli amici , e l'altre perfone più riguar-
devoli , furono invitati a rendere anch' eli'', al 
defunto le loro ultime dimoftranze . Ilcadavero 
era efpofto in una fala . Vi fi vedeva davanti al 
feretro la picciola tavoletta. con l'ifcrizione or-
dinaria, che, come fi pretende , fignifica Sede. 

Quella tavoletta era polla fu una menfa 
adorna a forma d'altare , con candelieri, fiori , e 
profumi . E quella è quella fpecie d'altare, inane 
zi a cui la famiglia havea fatto per fette giorni 

pretefo facrifieio del 	praticato nelle ceri. 
monie folenni. 

M. Maigrot, Vicario Apofialico della Provini 
cia, e Veic-ovo di Conone , per atto dì pura civile 

tà 
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, e di rirpeíro verfo il Mandarino defunto, vi' 

fi portò anch' effo a'<z 5. Novembre del medefitrio 
anno 1699. per praticarvi la cerimonia del Tiao 
In quefla cerimonia fi offrono d'ordinario i nanzi 
alla tavoletta porcelli, e capre, che fi lafciano poi 
fopra alcune picciole inenfe pofie di ritnpetto 
alla grande, in forma di credenze. Può nondi-
meno difpenfarti chi vuole da tali oblazioni ° e in 
effetto M. Maigrot fe ne difpensd. °Ma ,effe'ndo 
entrato nella-  fa,la in vefiedi duolo auvicinoffi 
quella fpecie di altare , che detto habbiamo , e 
offeri, come è l'ufo ,candeletteeepaftiglie , che 
iCeineft ab bruciano in vece A'siricenfo. Prefe__, 
adunque le pali iglie fumanti;" e dopo haverle 
inalzate fu la feta tefla , in faccia alla tavoletta , 
k posò fu la tavola ;ornata in forma d'Altare; e 
intanto i fervidori , che l'accompagnavano, po-
feto ne' candelieri !,le candele allumate a Indi ,  
fece quattro,  genufleflion i fino a terra , percoten-
dola quattro volte con la fronte, come e coflurnei: 
e poi li ritirò , Lenza haver fatto alcuna protefla 
Tutta la cautela, 	ei prefe per evitare 
tria ,fu di torcere alquanto le genufleffioni, fg 
Che non foffero del tutto in faccia alla picciola 
tavoletta 

Non è poi da tacerli , che nel tempo delle fu , 
dette cerimonie ,v'era , come è ufanza , un' huo-
mo della famiglia , che faceva con eiro le genu-
fleffion i , e tutte Paltre azioni a Vera altresì pie-` 
(ente il Maet}ro,di- cerimonie, che andava dicen-
do ad alta voce : Offeríte le pafl,klie: legate le gi-
nh-chia : „Alzatevi fu yc. 

Aggiungono,le4nede.firne lettere fcritte 
1.-i 
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Foceu , ove la cofa fegui, che quello fatto .é no-; 
torio, e, M. Maigrot non lo niega;anzi confeffol, 
lo in prefenza-di molti,Neofiti-a' x3. Aprile del.  
i 7oo. , dicendo loro, che qiieflo culto era pura, 
mente civile ,e che in ciò non v'era nè pur'ombria.. 
di fu perltizione E quella dichiarazione ei - fece 
alla Pafqua , a11-orche proibì. a', G-4fuiti d'affol vent 
que' Criftiaiif;,icagione delrattagea:mento, che 
havevano alle lor cerimonie 

Fin qui il racconto , che leggeferiltampato, 
gel libro Francefe , ultimamente ufoito in luce,. 
intitolato Le“re a Mellieurs duSeMinglire de,s, Mif-1 
fìtms etranseres . Chiedo hora: particolare atte i. 
zinne a ciò, che fono per dire. 

(nava -, o Lettore di qual pregiudicio pofira. 
effere in tali cofe l'imaginazioriencara , già per. 
lungo ufo affuefatta alle nofirezofefacre , preoc,. 
cupa ta infieme , eArnbevuta delle fuperflizioni' 
della Grecia, degli antichi Romani-. Offerva,  
la fcandalofa ,.e brutta apparenza che ti:fà 
Vicario Apoftolico, un Vefcovo.irigh inocchia 
to , con la fronte per terra, manzi 	Cadavero, 
in atto di riverenza sì humile, e sì profonda che, 
altrettanta ( quanto all' eflerno ) non lì ufa da' 
Crifliani comunemente nè pur verfo 
Offerva in oltre , come tu refti, offefo , e fcanda-
lezzato .da quelmulto flrano dizapre , di cande-
lieri , di porcelli , di candelettedi _profumi Ai 
fiori ,di maefiro'd i cerimonie &t.rofetutte,dell0. 
quali non fai il mifierio onde° ti lì prefenta alr, 
animo un'altare come i nofiri, profumato come 

nofiri,i 	illuminato , e ornato con vali di fiori 
rome i no.ari , manzi a un coro riverito con ge- 

nuflef» 
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nufleflioni a terra ;più che fe foffe di un Santo. 
E pure (attendi bene ) ciò non ofiante , per cen-
to, e più anni, da tutti i Mitlionati, anche auver-
fari , anche i più impegnati, anche i più fitti , una 
tal cerimonia che fi fà verfo i morti, prima di 
fepellirli ( ed è:la medefima che fi usa dappoi in 
diverfi tempi dell'anno) fi è havuta 	hora in 
conto di rito puramente politico. ,e-civile, a ra-
gione del fignifi.cato,e della publica ifliturione 
politica di tali honori Ciò dunque auviene , 
perche l'impreffione ,che fà a noi Europei una 
tale azione, è diverfiffinna, e lontaniilima 
quella, che hanno i popoli ,e i Millionaridi 
Itnperio , già. affuefatti lungo tempo a quelle co-
fiumanze dlonore, praticate eziandio co' vivi , 
guafi nella fletfa maniera. E queflo medefimo , 
che accade a noi in tanta divetlità di coflumi 
avverrebbe altresì a' Cinefi fe loro fi rapprefen-
taffero alcune delle nome cerimonie, che fuor 
d'ogni dubbio fonoinnocentiffime, e puramente 
civili ;come,per efernpio, lo fpotilizio del mare; 
che fi fà in Venezia col Pegno nuziale dell'anello, 
che fe gli porge gittandolo entro l'acqua . Irnpe-
roche, fe alcuno con artificiofa efpofizione 
fcriveffe odiofamente tutta quella folennità 
nandarini 	fenza dichiarar loro fedel- 
mente l'intento, e il fignificato di quella ceri-
monia, certamente rimarrebbero forprefi da ma-
raviglia ,e i Crifliani mal'informati l'havrebber 
forfe in conto di fuperfliziofa. Attento bora a 
gneft' altra_ offervazione 

Che, fi direbbe; Lettor mio , in Italia, e in—, 
Fra 11c 	Cf.)  pex pera de' Gefuiti, li faceíre 

P 3 tsa,9,,A 
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Prelato; e fi vedeffero quelle tefle di porci , e di 
tagliare in rame l'azionè riferita por' anzi di quei 

5 4 

capre tu le lor menfe , con tutto il rirnanepte e 
nel mezzo compariffe intagliato a bulino ,ò ac-
tiva forte in forma poco dicevole M. Maigrot 111 
atto di offerir profumi a quel cadavero , overo 
pofitura , come di adorazione colla fronte pot 
terra, piegato però alquantexAerfo un de' iJ;ti -t; 
dove fon difpofli quegli animali ? Ma che dirg. 
ile poi , Rev. Padre, fe i Gefuiti efponeffero 
vendita un' altra carta, in cui fi vedefre il voti«, 
P. Varo Domenicano , quel celebreimpugnatorg 
de' riti Ci nefi profiefo anch' etto in una firrille 
pofitura finanzi a un' altro cadavero ; il che è si 
notorio, che nè deo ha potuto negarlo, e nè par 

niega da' vofiri nella Apologia de' voffri PP. 
Domenicani Non direbbe allora il popol baffo, 
che fìete Idolatri ? Non havrefle ogni ragione di 
rimproverare a' Gefuiti una vendetta sì indegna, 
sì temeraria , e sì villana ? Come dunque havete 
voi ardito di efporre al publico, che non è in-
formato, una carta infamatoria, fatta intagliare 
da qualche furbo, in cui vedefi un' azione, che 
ben fa pete non effer pertnefra da' Gefuiti ,se non 
con quelle cautele prefcritte da Alefrandro 
e ciò, per mifchianza di qualche rito , introdotto 
da altre fette , che ha fpecié di fuperftizione? 
Sapete pure che tutto il rimanente,altro non rap-
preferita fuorche quelle azioni modefigne , kita4 
ne' banchetti de' Mandarini , e negli honori Ere 
periali , con gl' inchini alle vivande , e Altre tali 

cerimonie ; cote tutte provate colie.attenazioni 
degli fiefligeptili , e portate autentiche a Roma'? 

Che 
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Che altro è queflo re non voler mettere i piè fui 
collo alla Compagnia di Giesù in tempo, eh' ella 
retta , fì può dir , sola al berfaglio di chiunque la 
vuole infamare ? E qual fidanza potrebbe ella 
havere ne' tribunali de' vofiri ,allorche il veleno 
di quer odio mortale ( tolga Dio che ciò non 
auvenga maí , come fpero ) fi rifpandelfe anela' 
effo per tutto il corpo dell' Ordin voftro ? Quan-
te angherie fi potrebber temere intorno a' libri, 
che fi riveggono , ò fì danno a rivedere , e intorno 
alle teli, e a tutto ciò che appartiene al vofiro 
foro? 

VIII. 
Ancor quello, e poi havrò terminato quefla 

a me nojofiffana , apologia troppo aliena dal mio 
genio, e da,' miei fludi. L'offervazione, che hor 
foggiungo è la più importante di tutte, e fervi-
rà a difingannare, per quanto fi puó , la molti-. 
tudine 

Lettore, havraí facilmente ietta Perponzione 
degli auverfarj, che va finanzi al Decreto. Hor 
dimmi finceramente. Q2al cofa airni tu in tutta 
quella firepitofa comparfa , che flia più a cuore 
agli ativerfarj principali ? Mi dirai che foao 
quelle oftie > quelle vittime, quegli altari , que' 
tempj, e quei facrificj. Hor credimi , che gli au-
yerfarj, de' quali parlo, non credou nulla di coié 
tali, prendendo que' nomi in fenfo, teologico., 
rigorofo come per altro elli vogliono cheil 
volgo gl'i4tenda Altrimenti 	Maierot eh* 
non folo ha dato facoltà di ablvere quei che VQ*" 

levano perfeverare in quei riti, ma in oltre eiTo 
inedefiraio gli ha praticati, 	farebbe reo cola, 

D + 	vinta 
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vinto d'Idolatria . Non fono le cerimonie , che 
lor premano; non è Pifcrizioncella del Sedes ani. 
mx , che ben fanno in qual fenfo s'intenda; non 
fon quelle le cofe, riò . sella,Q 	che M. Maigrot 
chiama la gran quift ione , come efro medefimo 
l'ha atteflato a un principal Cavai iero , da cui 
l'ho i ntefo ; Qtiella , per cui adduffé alt' Impera-
dore i quaranta tefli fopra accennati,fenza molto 
curarli dell'altre ccife ; Ouella -finalmente, che 
più compare nel firo mandato, a cui dà nome di 
abbominazione, e in cui fi veggono più impegna-
ti con effo lui i fuoi aderenti ne' loro fcritri ; 
Ella è appunto quella, che tu fumi in cuor tuo 
una bagatella di poco conto, e di pochiffirna im-
portanza ;. e fonti quelle due parolineCcelton colito 
fcritte dall'Irnpera.dore nella celebre tavoletta ;  
che feto portano una itnportantiffirna , e può an-
che chiamarli fpaventofa quillione. La quiflio-
ne è quella : Vtrurn i due nomi Tien, che fignifica 
Cielo; e Xamti , che fignifica fuprerno Irnperado-
re, fiano flati intefi dagli antichi Re, e Filofofi 
della Cina in fenso di Dio vivo, Signore, e autor 
del tutto-

' 
 ó pure habbiano voluto-concili efpri-

mere cofa morta, qual' è il Cielo materiale, e la 
fua virtù attiva , come pretendono hoggidì molti 
atei politici di quell' Imperi° À e cOn elroloro i 
principali auverfarj de' Gefuiti . Hor Dio =ha 
talmente guidate le cofe , e la verità è venuta in 
tal chiaro, che le calunnie-, per: quanto habbia-
mo il favore di tanti e tantk-e 5  per qua-nto sforzo 
fiafi adoprato, non han potutó.,' nè poffono ho- 
ramai 	 j  più ofcurarla . Imperoche -, non solo Ti è 
data a conofcere con un gran numero di tefli 

inne 
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ne' quali fi attribuifce a Tien , e Xaynti 
giuftizia providenza, mifericordia , intelligen-
za , con altri attributi , propri del vivo , e vera 
Dio; Non folo l'Imperadote l'ha dichiarato in. 
voce, e in ifcritto , con tutte le efpreffioni di 
fimilitudini , di pruove , e di redargazioni , in-
viando, non folo al Legato, ma eziandio al Sona-
rno Pontefice i fuoi fentimenti , che fon confor-
mi a i (enfi de' fuoi più savi del Regno ; Ma i me-
defimi accufatori , i più impegnati, i più faldi 
portavano il nome Tien ne' lor medefimi nomi 
Cineii ; perche un cl'effr chiarnavafi imagine dei 
Cielo; e gli altri ne' for memoriali, che prefenta-
vano a i Viceré ( e fi fon confervati ) s'intitolava-
no i Dottori della legge del Tien , cioè del Cielo. E 
ben fapevano, che i Mandarini fotto un tal nome 
non intendevano già il Cielo materiale, ma be,n sì 
ilSignore Sian re del Cielo . 

Hor quanto una tal verità fa defiderabile, e 
vantaggiofa alla Chiefa , eccone alcune ragioni 
in brieve. 

I. Perche è cola horrenda , ed è contro il corr-
fenfo di tutte le nazioni del Mondo, e può disfi 
fcaradalofa a tutto il generéltrinano , che un' trn-
perio 3.rafliffuno  e popolgtiflimo, quafi al pari di 
tutta l'Europa , dato alle lettere, e regolato con 
ottima difciplina , fra fiatò per due mila anni st 
fittamente fepolto nella totale ignoranza di Dirre 
vivo, e vero , che in più di cinquanta mila carat-
teri, ch'effi adoprano in vece di vocaboli , non 
1Y'habbia nè pur un folo( cofa incredibile ) che 
efprinia il`nome di Dio vivente 

II. Perche nella Cina: rella-vincitrice, 

	

	Cd" 
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itiana contro gli atei , i quali con interpretazio-
ni forte, indegne ,e violente hanno empiamen-
te ftrafcinato il primo principio di tutte le cofe, 
e la fua potenza , providenta , e intelligenza , con 
tutti gli altri fuoi attributi , l'han , dico, a forza 
di metafore , e di fenfi figurati , flrafcinato al 
Cielo materiale, e ad una virtù morta, per fai 
moftra d'ingegno, come ha detto il fratello dell! 
Imperadore , e per toglierfi la foggezione d'un 
giudice fupremo punitor de' Malvagi ; Ed hora 
colle dichiarazioni Imperiali, e col confenfo de' 
primi Savj vien reflituíto a Dio cià che è diDio , 
cioè l'effer lui principio , e autore del tutto, e 
infìeme vien data una percoffa all'ateifino degli 
empi fondato principalmente fu la pretefa auto-
rità ,ed efempio de' lor maggiori ; onde, lor riial 
grado , devono confeffare , che i loro antichi 
fotto que' nomi hanno intefo quel primo princi-
pio di tutte le cofe quell' ente fupremo, i ncrea-
to , intelligente, , Signor del tutto; quel rnedeii-
"no appunto , che i Criftiani hanno chiamato 
d'ordinario Tit:ta-chu, come lo attefla quel Mo-
narca, a cui è noto il loro fenfo da' libri da lui 
letti , che ditnollrano l'efifienza di Dio . (29 indi 
gli auverfarj devono render conto al. Sommo 
Pontefice , e alla Sacra Congregazione, per qual 
ragione habbiano voluto intendere quegli atuí, 
buti divini in fenfo metaforico, firafeinandoli 
anch' efli al Cielo materiale , contro il fenib 
obvio de' Libri, e della nazione : e ali' oppoflo 
habbiano yolia,to intendere in fenfo letterale gli 
altri tetti , che efprimono l'affetto , e l'offequio 
verfo i progeuitQri.>  e vedo i macitt i defunti 

{:on- 
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contro- il fenfo de' libri , e della nazione , che li 
dichiara metaforici, e figurati . 

III. Perche reffino convinti i Calsrinifli , i fe-
piaci di Michel Baio, e i Gianfenifli . I primi, 
perche negano poterli naturalmente conofcer 
Dio uno ,e folo 'contro ciò che infegna il Cate 
chifmò Romano. I fecondi., perche afferifcono 
dr« peccati tutte le opere degl' Infedeli ; il che 
fi vede nianifeftamente effer falfo , perche non 
può effer delitto il conofcere , e adorare il vero 
pio . I terzi finalmente, perche tornerebbe i 
gran vaptaggio di quella loro propofizione dan-
nata daAleffarviro VIII. a llorche il peccato hor-
ren do deh' ateiftno foffe fiate inefcufabile, noti 
oflante l'invincibile ignoranza del vero Dio . 

Sì sì Qaeflo era poi quel disegno de' Gefuiti 
di far caderezel laccio la Sacra Congregazione,il 
Papa, e tutta /a Chiefa, come fi è di volgato in una. 
ardita lettera , fcritta al Sommo Pontefice IQ no-
eenzo XII.,e data pofcia alle ftampe.Legganff ho-
ra le rifpofie della Sacra Congregazione;e vedraili 
quanto fian lontane d'haver favorito gli auver-
far) fu ciuca° punto infidiofo , che !or tanto 
premeva 

Finiamo.Q2.1 non v'è 	Rev. Padre, eon- 
tro il decreto del Monto Sommo Pontefice . 
Quando efro diChiarì , che il qornando è affoluto-, 
e voglia che irremiffibilmente fi ponga in Opra 
allora ; qualugique fia l'efpofizione, converrk ad 
ogni coao ubbidire., fenz4 valesfi dell' efeinpio 
di que' tali „che non vollero fotwmetterfi a quO 
di A leffandro , quando fu-loro notificato; fema 
imitare il voftro Morale che non publicò fi nce- 

.;, 	̀j 3 .1: 
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ramente, ne intieramente le rifpofléIavnte in 
Roma a' fuoi queliti C. e lì hanno gli esennlari da 
poterfi produrre); fenza prender l'Idea, da M.Mai-
grot, che, prima di ,donfultare la, Santa Sede_,-, • 
proibì quei riti , perrnefli da un SomtnoPontefi-
ce , e tolfe l'autorità di atfolverea quei , che vole-
vano ubbidire più tollo al Papa, che lui ; fenza 
-imitar voi ,-Rev.Padre,che,controlun decreto 
kfroluto d'Innocenzo X de'2,3. Agotlo del 1654., 
per comporre quella bugiarda 	, che ben 
fapete, vi liete valuto di certi atti e scritture, 
dichiarate,e definite da quel Sommo Pontefice 
perfa I fe ; apOCrife, e indegne di fede ; Nò, Pa-
dte,. mio . Il Papà in tal cafo havrà motivi e ra. 
gion ,che a,  noi non tocca d'hivelligare, e con-
verrà abbaffare humilmente la tefla ,ubbidi re ad 
Cechi chiufi , a qualunque pericolo-, é a collo 
eziandio della Vita . E quello vuol dire effere_, 
veri figli della'nofira Santa Chiefa ; fenza di nuo-
vo imitar vòi , che ( a ) contro la rifpolla della,;A) 
Sacra Congregazidne al fettimo :Articolo, e con:. 
tro il fuo afroluto,comando , liete fiato il primo 
in Italia a violare publicamenteqUeftòfiefro de= 
creta, di cui havete finto di prendere la difefa 
per far piacere a quei che fapete, e per ferire ira-
punemente la fama della Compagnia con gravif: 
firne offefe ;ed ella di buon cuore tutte ve le_j  
per,r.lon a 

• Qando -poi il comando fa condizionato, 
:come in fatti' compare , e come è- defiderabile 

he fia, aggiuntavi itaflimarnentela' viva voce 
idel'Sonarno Pontefic:e ; fi che debba intenderti 

juxta 
aypap,z, paz.88. > e altrove in più luozbi. 
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quxta expolitionem; efpofizione , che i Gefuiti non, 
hanno mai accordata , per effere manifefiamente 
contro il fenfo 'della Nazione Cinefe; efpofizio-  
i eg intorno alla cui verità la Sacra Congregazio-, 
ne non ha voluto decider nulla ; (bandodico , 
il comando fra tale ; allora havremo in salvo quel-
la Criffianità : E , se voi fiere vero allievo 
S. Domenico,,,,,vero feguace del l' Angelico S. To-
rnafo , .vero figlio di Santa Chiefa , dovrete ha-
verne emo,firarne, infierne con tutto il Criff 
nefirno vera , e incera allegrezza 

APPENDICE PRiMA. 

Q\...  Uanclo, il fin qui detto non bafiaffe a met-
, l'ere in-chiaro la mala fede di quello A u to-: 

...-re, dovrebbe , a giudizio d',ogn i huomo,. 
favio ,effer . più che bafievole la calunnia da lui 
inferita nella- feconda edizione di queflo fu9. 
libro ; dove ,,per l'i ngord igia di lacerare la Corn-.  
pagnia ,sha mefFo anche i denti nella fama 

C 	
d'un_ 

gran numero di donne rifiiane, incolpandole
,  

'di Apofiafia dalla Fede ,.e poi di ,perfeveranza 
nell' efercizio publico de' facrileghi riti dell' Al-
corano , dopo l'abiura ; E ciò con permiffione de' 
Gefuiti . Il fatto, come l'ho 'havuto .trafcritto , 
fi legge a carte 77. nella ieguente maniera. 

kelt' anno 1694. li 15. Settembre , quando l'armo-, 
ta Veneta entr4 .trionfa,nte,in Scio, e s'impoffefsó di 
quell' Ifola;bavendo il Generale vittoriora .Antonio 
Zenodato.gliordini opportuni;,-Ter farne ufcir tutti 
li Turchi ;.trecento in circo d.i4oro.,-0 , ..per,meglio. 
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dire ,trecento rinegatz , publicamente,r1Conoféititipe 
Turchi di .religione , per la publica profefflone che:  
facevano del Maornettifino , e gendolf rifugiati ira una,  
Mofcbea , reclamarono la mifericordia del vincitore,  
fotto precedo che fogero Crifliani . Il Generak for-
prefo da un .$) !frano , ed iinpenfato caro , inviò il 
T. Carlini Domenicano, allora Vicario Generale del 
Levante, e primo Cappellano della „Armata Citi pre- 

(ente ,Arcivercovo di 1lapoli di komania , 	di 
Corinto) per riconofeer cofloro , e interrogat)liz  (opra 
la loro religione . *Portateli colà detto Ficario)Gene—
f ale, gridarono in Turco ad alta voce , eh' erano vera-
mente Criftiani, e che, come tali, dimandavano mife-
ricordia Cia da effd udito, fatta unddiligenie der-
vazione dell' effer di colloro , ritrova che erano la mag-
gior parte donne`, per avanti Crilliarie ; fe quali[Pei'. 
poter' anirnogliarfi co' Turchi , l'avevano abbrael'ico( 
publieamente lrakelig,ione di. Maometto ; ffdlndà 
pentite del loro fallo, bavevano fegretarneitte fatta' 
l'abiura in mano di certi 'Padri Gefuiti; li quati,, per 
ripararle da' publicicaflighi, fe,dopo abbraeciato 
Alaomettifmo Mero fate riconofciute baber -ripi-: 
gliara la loro prima relsuione Crilliana; Mpermette-
vano di continuare nel pt7blico efercizio dell''L/tcora-
no con intervenire nelle Mofcbee , e la pratica ,de` loro 
facrileghi riti , con fomminifirargli occultamente i 
Santigimi Sacramenti ; e in conferma di ciò citavano 
effe diverli" Padri Gefuiti , loro inaeftriye ,Wirettori. 
Ciò riferito al Generale , ordinò S. E. che fiface,J e il 
confronto di dette donne con li 'Padri Gefisiti da loro 
citati; e particolarmente con ili. Loniaca , eh' era il 
principale di quelli, da' quali quelle mifere dicevano 
d'effer devote, e arnmaefirate ; che venuti al confron- 

to, 



to , riconobbero per loro penitenti la maggior parta 
delle dette donne. La grazia fu conceff'a a quelli po-
veri, o femplici Mitigati , a' quali i fece far nuova 
abiura, con ifiruirli , che mai è lecito di profeCare una, 
religione riconofciuta per falfa, per qualunque mo-
tivo , anche di falvare la vita; E furono gravemen-
te rimproverati quelli n'adiri , cosa` poco pratici della-
dottrina Evangelica, e della fentenza di Criffo : Si 
quis me negaverit coram hominibus, nega bo 
egoeurn coramPatre meo. Matth. io. N. cita 
già morti in teflimonio del fatto . Vive il degnoPre-
lato dircivercovo di Napoli di komanìa , il quale, ft-
come per comando publico.maneggia.quelll affare, co,s2 
ne darà publica teflimonianza a chiunque i compiace-
irà ricercarlo. 

Vedi fin dove può giungere la malnata paffio-
ne dell' odio . Leggi hora i feguentí autentici 
tfollati. 

I. ./ITTEST.411 0. 
../idamo Henrico Conte di Stainau Conte del 

S. 	Marefciale General in Capite delle 
firmate della Sereniffima kepublica 

di Venezia . 
„A qualunque perveniranno le prefenti, atte 

„fliamo ,che, quando' rEccellentifs. Sig. A nto-
Zeno , Capitan Generale della Sereniaima 

,,Republica di Venezia (e fu in Settembre 1694. ) 
„s'impoffefsò dell'Ifola di Scio, Noi pure v'in-
,,tervennimmo in figura di Generale in Capite, 
„come tute hora s'attroviamo,e non haver mai 
„intefo cofa alcuna nel propofito di quanto vien 
”deferitto in un libro, intitolato Difìlà del Giu-

es,,c. al foglio y7,, dove fi legge un fatto dì 
»gran 
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„gran confederazione , che , fe 	fiato, farei>. 
„beffi infallibilmente , e needfariamente da Noi in- I 
„tefo : Cioè, che da' Padri Gefui ti foffe perrnefro 
„ad un numero rianarcabile di perfone Turche, 
„il poter , dopo haver nelle di loro mani, a parte, 
,,fatta l'abiura , continuar pubricamente nella 
„efercizio dell' Alcorano , e Puoi facrileghi riti 
„e ciò , per ripararle da' publici caffighi, fommi-
„nifirandogli occultamente li Santiffimi Sacra-
„menti , e come più diffufarnente al detto foglio 
,,appare : Cofa lontaniflima dalla verità ,e 	re- 
,,,plica, mai in niun conto giunta a nofira noti- 
„zia • In quorum fidem &c. Verona a. Genna- 
-,roit 710. 

4. E. C. de Stalnau 
Loco F Sigilli 
przdiai Excell. 

NosPetrus Duodo pro Serenifi.Ducali Dominio 
Venetiaruni'l/Cronce Capitaneus, 

& P.Toterlas 
Vnivedis , 	gngulis attdiarnur antepofitarn 

fubferiptionem verè,& realiter fadam fuiffe à pr-
dìcrlo Illufirifs. Excellontils. D. D. Coinite, dg, G ene-
1,41i 5 tainau . In quorum i.91c. 

Verone ex C ancellarla Tratoria fuperiori hoc.  
clic 4. .7anuarii I 710. 

.4ntonius Garotroli C. Ord.Traitorius. 
Loco 	rvlagni 
Sigilli publici 
cum S.Marco 

47:- 
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»Sotto il racconto rnanufcritto del fudetto 
sfatto, ricopiato dal libro della Difefa del Giudi-
ozi o , hanno sottofcritto i seguenti. 

Xicolò Grimaldi Sargente Generale afferma Or 
falfo quanto vien detto . 

Battifla Mafperoni Colonello delle Cernite Ve-
nete poffo afficurare con giuramento effere fempre 
fiato in Scio, in quel tempo che li narra il foprafcratta 
fatto ; e non folo non faperlo, ma nè meno l'averlo 
Pentito a dire . 

Io *Antonio Sala poffo alficurare con giuramento 
eifere fiato fempre a Scio in quel tempo , che lì narra 
il foprafcritto fatto; e non fole non faperlo , ma nè 
meno l'averlo fentito a dire. Di più atte lo effer ve-
riffirno , che allora in Scio era permelfo l'efercizio 
della Pkqligione Crifliana, effendovi Chief(' aperte di 
molti Ordini kegolari, nelle quali era permeffo l'ufo 
delle .proceffioni publicbe , con l'amn2inWrazione de' 
Sacramenti &c. ; 

kosTetrus Duodo pro Serenifs. Pena. Dominio 
rerowe Cap. ,L917.Toteflas 

Vniveris, fanguiis atteflamur antepefitas fub- 
fcriptiones faélas realiter futile d pr,efarís Stren. 

generolis Piris ,nempe Grimaldi, Mafperoni 
Sala fub bac die.zz. Decembris I 709. In quorum La,c. 

x Cancell. Trxtoria Yeronce die 22.. Decembris 
7(3.9. 

.i.intonius Gare :oh C. Ord.Tretorius Verone 
Loco 'F Sigilli. 

E 	111. 
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I II. .f2 TTIS T f T O 

„Attefliamo Noi fottoscritti effer' interventi. 
all' acqu ;il() di Scio , fatto dalla Sereniffima 

„Republica l'annor694. fotto il comando di S.E. 
„Antonio Zen , Capitan Generale, nel qual tem-

po, né mai dopo, niente habbiamo intefo in. 
„torno a quanto vien defcritto al foglio 77•. del 
„libro intitolato Difefa del Giudizio (1_91c. in cui di-
„oefi, che da' Padri Gefuiti fotte permetto a molte 
„perfone di quel luogo, per ripararle da' publici 
„caílighi , di continuar nel publico efercizio,  
„dell' Alcorano , e , come di quelle maeftri e di-
„rettori , le fomminifirafrero occultamente li 
„Santiffimi Sacramenti ;e come in etro più am-
„piamente leggefi Che fe ciò foffe feguito, fe ne 
„havrebbe havuta qualche notizia come puree 
»tanto in quella, come in altre occafioni , mai 
„haver conofciuto come Cappellano fopra 
„mata , il P. Carlini Domenicano Vice Generale, 
„trattenendoti egli nel fuo Moniftero in Roma-
„lila , ove di preferite rifiede Arcivefcovo . In 
,,fede di che Ztc. 

Io Sorgente Maggiore Zorzi Maroli anello non 
'ver mai intefo difcorrer niente di quello . 

Io Capitan Orazio Bogoli origlio come fopra 
Io Gio. Bottk7a Meraviglia Capitan Tenente cera-

M come frprit 
Io ,.Antonio Zorzi Tenente affermo come. fopra 
Stefano Budini Tenente affermo come fopra 
Io Domenico Copino Tenente attefio come in quella, 
Francefco Guidarti Tenente affermo `ome in quello. 
Io ,,fntorrio 1rr ancefea Gra;iani Tenente affermo 

‘orne l'apra . 
PiC 
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Die zz. Decembris r 709. Yerone 

Vniverjis , q1.91fìng,tilis 	c. Nos Tetrus Duodo 
Pro Serenifs. Ducali Dominio Yenetiarum reronee 
Capit., (1.91 Y Toteflas , antefcriptas fubfcriptiones 
faélas futile realiter à pritfatis Stren.,b,Gen.Wir. 
lampo 	, Bogoli , Maraviglia, Zorzi , Budini 
Capito, Guidotti,& Gratiani atteflamur . In qua-
rum (L.9«.c. 

Cancell. Trcetoria Yeronce die zz. Decembris 
1709. 

./Intonitts Garoffoli C. Ord. Tnetorius 
Loco 4« Sigilli. 

I P. 	TTEST.ATO. 

MANIFESTO 
De' Nobili di Scio , habitanti hora in. Venezia >  

intorno a un fatto riferito in un libro 
intitolato 

Pififa del Giudizio , formato dalla Santa Seek 
Apoflolica a carte 77. 

,,TL molto ,che qui fì legge , e quel di più che 
„fi penfa , ha fatto in alcuni una impreffio-

„ne forte, non intieramente conforme alle in-
„tenzioni dell' autore . Il veder da una pane, 
,,che vengono da lui defcritti i Padri della Com 
„pagnia per huomini d'un'arte confumata 
,,tirar tutto a vantaggio della loro reputazione; 
,,e il veder poi dall'altra , nel fatto ch' egli rac-

conta , che vanno da ballordi a fcreditarfi per 
„ignoranti ,ò per empj in materia di tanta inter 

E 	z 	„porta n- 
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,,portanza finanzi a tutta una Chiera ,terlitnonio 
„della loro condotta, e finanzi alle Comunità:de' 
„PP. Ca puccí n i, e de' PP. Domenicani , a' quali 
„non fi può imputare difetto di zelo in offervare 
„attentamente ciò che in regnano , e ciò che ira- 
„titano i Gefuiti; ha fatto credere , che Mal- po 
„teflero accoppiarti infiemequefle due core . Per; 
„fapere efli adunque con certezza la verità , fon 
„velluti a ricercare, e a ricever da noiaquì in-
„frafcritti le neceffarie informazioni ,e teflimo-' 
„níanze . Hanno giudicato, che, effenclo allora 
„alcuni di noi parte di quel Clero , è altri, per:f 
„nal-cita , e per fortune tra' primi di quella Città ; 
„non è verifimile , che ci poteffe effernascorko 
„ciò che dovea praticarli con nofira approvazio-

ne ,e col noftroajuto 
„Al leggere quel racconto noi non potiamo 

„efprimere quanto fiamo rimafi e forprefi è af-
„fiitti . La novità d'un fatto nè veduto,nè udito, 
„nè penfato mai in Scio ci ha gittati ,fuori di 
„Noi: e la ferita , che non giunge a toccar l' ho-
„nore de' Padri della Compagnia, fenza prima 
„paffare pe'l cuore della noflra Chiefa , e della 
„nofira Città, ci ha fatto con funefla efperienza 
„provare , che v'era ancora per Noi un male da 
„paragonarfì alla perdita della Patria , e delle_, 
„fortune. Per giura difefa della nofira riputa-
„zione , che in quello particolare è più offefa,  
,,che quella della Compagnia ; e per rendere pu-
„blicateflirnonianza alla verità, di cui nulla v'è 
„di più fiero nel Mondo : Noi dinanzi a Dio, 
„e dinanzi agli huomini manifefliamo , 
,,attefliamo 

„I. Che 
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„I. Che in Scio non v'è fiato mai nè maffima 

„nè efempio di ammettere a quallivoglia mini-
,,ma comunione qualunque perfona di qualfìvo-
„glia feffo , che haveffe rinunciato al nome di 
„Giesù Grillo , e foffe paiTata al Maornettifmo 
„Ogni tale fventurato ,nè in palefe , nè in fecre-
„to , nè fotto verun preteflo, ó promefra, , (.5 con-
„dizione veniva confederato , che come membro 
„facrilegamente feparato dalla Chiefa, e i nca-
„pace , non folo dell' interna comunione, che fa 
„forr9a per la fede, e per la carità , ma anche_, 

eflerna vifìbile, fondata fu l'ufo de' Sa-
„crarnenti , del culto, e della difciplina eccle-
„fiallica. 

„IL Che molte di quelle donne, che, per po-
,,vertà, ò per violenza ,fi maritavano con Tur-
„chi; in niuna maniera apoflatavano dalla Fede 
„Per ragione del contratto, chiamato Chapirt 
,,havevano comune co' loro mariti tutto ciò che 
»apparteneva alla economia ; ma non già ciò 
„che fi afpettava alla Religione 

»III. Che quelle medefime venivano cofian-
„temente efclufe dall'ufo de' Sacramenti , e per 
„ell-erfi unite con Infedeli, e pe'l pericolo, in cui 

trattenevano, e per l'immondezza , che con-
',traevano da una tale Compagnia. Che ral'hora, 
',mancato per la morte il padre Turco ad alcune 
„figliuole, che nafcevano da madre Crifliana, 
,,ò rinegata ; a quelle dalle loro fleffe madri ve-
-,,ni va ifpirato l'amore della nofira Religione e, 
»quando tocche dallo fpirito della verità, e della 
,,grazia lì determinavano d'abbracciarla , erano 
,?prefoRtate alla Chiefa, la quale dava loro le ne- 

3 	',ce Ma- 
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„cellarie iftruzioni ; e,quando, dopo le dovute 
„pruove, le vedeva in una difpofizione conve-
„niente all' importanza , e grandezza della voca-
„zione , le riceveva co' Sacramenti alla 
„comunione . 

„IV. Che ín tale flato , rimanendo quedt.,,, 
„figliuole efpolle a certo pericolo di morte 
„quando foffero fiate fcoperte da' Turchi ; 
,,torno a due core particolarmente verfava la foi-
,,lecitudine della noftra Chiefa , e del nollro Pa-
„fiore . L'una,che nulla potefli trafpirare aTur-
„chi della loro converfione , quando la gloria 
„dovuta al nome di Giesà. Grillo non l'havefie 
»richieflo: e a quello fine fi lafciavano habitate 
„nelle cafe paterne , e valerfi degli habitidella 
„nazione . L'altra, che nulla rellaCli in loro di 
„ciò che poreffe renderle fofpette di Maomettif-
„mo; e perciò erano raccomandare alla direzio- 

ne de' PP. Dornenicaai , Capuccini , e Gesaiti , 
„oltre la cura del Vefcovo, e de' Parochi; da' 
,,quali andavano di giorno ricevendo i lumi, co' 
„quali dovevano regolarti 

„A quefle verità non refta, che aggidngere.., 
„quella del fatto , travolto , e infamato dall' 
„AUTORE DELLA DIFESA 

»Noi l'efponiamo qui tal quale l'habbiatrio ve-
„duto . Non tutti i Turchi vollero imbarcarti 
,,fu le faiche, per effere trasferiti a Cifine; ma 
,,rittiafero alcuni ,ò per farfì,ò per ritornare..., 
,,Criftiani. Oltre quefli, fi numeravano molte 
',donne, alcune delle quali erano Crifliane, ed 
,,erano fiate maritate co' Turchi ; ed alcune loro 
ufigliuole, le quali, morti i loro padri, haveva- 

nno 
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»no già abbracciato il Criflianelirno , come hab-
,,biam detto di fopra 

Capitan Generale , per venire in chiaro 
»dell'eli-ere, e della difnofizione di tutti coflo-
„ro , li fece chiudere in una Mofchea , per farli 
,,efaminare fu la vita loro paffata ,e fu le intera-
„zioni allora preferiti . La confufione , il difa-
,,gio , e il timore di tante pedone radunate in 
,,un fol luogo, le moffe a gridare pietà al vinci-
„tore ; e, per impetrarla efpofero parte d'effer 
»Crifliani, parte di volerlo effere . Fu efamina-
„to l'affare , e sa trovarono tra quelli , alcuni eh' 
»erano rinegati , e volevano tornare alla fede; 
,,alcuni nati Turchi , che volevano venire al 
»Crillianefirno ; alcune donne Crifliane,che„ 
,,erano fiate maritate co' Turchi ; ed alcune loro 
»figliuole , che erano intieramente Crifliane ; nè 
„altro havevano di comune co' Turchi, fu orche 
»Ilabito,per cui erano aache fate confufe in 
,quel numero. A' primi fu fatta fare l'abi u ra : 

»fecondi furono dati ad iftruire : Le Criffiane, 
»mogli de' Turchi, furono riconciliate con la 
»Chiefa : Le loro figliuole Crifliane furono ac-
,,colte come tali,epofie in libertàdi efercítare 
',quella Religione, che havevano profeffato fino 
»allora occultamente. 

»Qtfeflo è il fatto nel fio vero effere E da 
»quefloapparisce effer 

FALSO , che foffero 3eo. rinegati quei. 
,,che furono chiufi nella Mofchea ; perche tra. 
',quelli v'erano molti nati Turchi , alcuni de' 
»quali erano rimafi fuori in Campagna nel tem-
»po dell' attacco a ed alcuni non haveano voluto 

li 4 
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„imbarcarti , per farti Criftiani ;. e a noi ferve 
„ancora la memoria per poterne nominare..., 
„taluno. 

,,Il. FALSO , che quelle 3oo. perfone ti fof  
„feto rifugiate in una Mofchea , quafi che ivi 
,,cercaffero afìlo , e ficurezza . I Turchi per na-
„fcita potevano a lor piacere imbarcarfi fu 
„faiche ; nè può concepirli per guai motivi an-
„daflèrà a farli da sè prigioni , e rei'. I rinegati 
„e le donne Criftianeveftite alla Turca, fe non 
„altro , per maggiore apparenza di falvezz-a , ha-
„vrebbero cercato ricovero più toflo in una Chic 
„fa , che in una Mofchea. 

„III. FALSO, che le donne Criftiane mogli, 
„ò figliuole de' Turchi già defunti, quali erano 
„quelle , di cui fi parla, baveffero fatta -l'abiura 
„in mano de' PP, Gefuiti , per poter nello fieffo 
„tempo efercitare il Criflianefimo , e il Maotnet-
„tifino • Le mogli non havevano mai, nè in pri- 

vato ,nè in publico dato veruno indizio di ha-
„ver rinunziato al nome di Gesù Crifto . A 
,,qual propofito dunque per loro l'abiura ? Pur 
„troppo era coflante la pratica di tenerle lontane 
„da' Sacramenti; e, per non autenticare un'esem-
„pio pieno di pericoli , fi negò fempre loro l'in-
„dulgenza urata dalla Sinagoga con Efter,  , fenza-
„aggiunger loro l'afflizione, il difonore e l'im-
„poftura della Apoftafia. . Le loro figliuole , che 
„erano già Criftiane, che vivevano nel .feno della 
„Chiefa ; e che per viver tali, ricufavano di ma-
„ritarfi , foffrendo povertà , e folitudine, qual' 
„altra neceffità havevano, che della libertà , che 
,,Dio prefentò loro nella vittoria de' Veneti ? 

„IV. 
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,,IV. FALSO, che quelledonne Criaiane fa-

»ceti-ero publico efercizio dell' Alcorano con in-
„tervenire nelle Mofchee, e coll'ufare i berne-
„ghi riti di Maometto. In cafa loro non v'erano 
„Turchi , che poteffero efiggere ò eff'ere tefli-
,,r11011) di verun' atto di Religione. Morti i ma-
„riti , e padri , dimoravano fole , foflentandofi 
„co' lor lavori , e con le carità de' Fedeli, . Le 
„vifite , che ricevevano da' congiunti , non po-
»tevano obbligarle a veruna formalità fupertli. 
„ziofa , non praticandoti fra Turchi, nè Idoli ,. 
»nè imagini, nè facrificj 	loro Ghoza fieli non 
„fi accoflavano a parlare a veruno di religione , e. 
„di pietà , fe non quando egli , per la vicinanza 
„della morte, è i ncapace ò malcontento di af-
„coltarli . Per ciò, che riguarda il publico, non 
„può leggerti fenza un' efiremo flupore, chete  
„l'Autore proponga,, come un fatto da non dubi-
„caderle , l'ingreff3 , e l'affemblea di quetle don-
»ne nelle Mofchee , Tutto il Mondo Maometta. 
„no s'alza a dirgli d NO'. Le leggi di quella fetta 
,,impura , e la .pr3t#iie,ahno,n mai alterata di dieci 
,,fecola efclude:pgni-  donna da loro Tempj , ri-
„fervando al tetro più de.hole per Cafa d'orazione 
„le pareti fue domeliche. Pare difficile, che un' 
„huorno di lettere non habbia letto veruna itlo-
„ria , nè veruna relazione di tanti , che hanno 
»viaggiato in Oriente, per non effere informato 

coflume così flabilito , e offervato nel 
„Maotnettifmo Par' anche più difficile, che fiati 
„arrifchiato ad affermarlo,fenza prima haverne 
,,le neceffarie informazioni. Pare poi impoffibile, 
„che , conofciuta da lui la verità, habbia voluto 

orre il contrario . 	E 5 	» 
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„V. FALSO finalmente , che que' Maeflri 

„foffero poco informati della dottrina Evange-
„lica , e della fentenza di Giesù Criflo : Si quis rrre 
„negaverit coram bonfinibus,negabo 	ego eurn co- 
„ram ?'atre meo. Qiei Maefiri , di cui intende 
„qui di parlare l'Autore , nulla infenavano, 
„nulla praticavano da sè . Il noflro ''Vefcovo 
„Balfarini di Parta, e honorata memoria, che 
,,per il fuo Papere, e per la fua virtù, era fiato 
„deflinato dalla Chiefa di Roma V ifitatore Apo-
„flolico in quelle parti, unito al suo Clero,e a' 
„PP. Domenicani, Capuccini ,e Gefuiti , era il 
„Maeflro di quanto s'infegnava ,e fi operava...... 
„nella noftraChiefa. Quefla , anche prima del 
„Balfarini, era nata vititata, e regolata da un 
„Religiofo Domenicano , e poi da Monfignor 
„Il lufi ri fs. Veniero , Nobile Veneto, Vefcovo di 
„Tine, che arnendue haveano preceduto il Bal. 
,sfarini ; e con la dottrina ,e con l'efempio , nulla 
„meno che con la dignità di Vifitatore Apoftoli-
„co, la nofira Chiefa era Molto bene inftruita, 
„degl' infegnamenti , e dell' efempio di Giesù 
„Criflo, per bene adempire i funi doveri : Nè 
„v'era bifogno ,che in mezzo a' nofiri Dottori, 
„e Miniftri-dell' Evangelio , e manzi a un Pafto-
,re dotto , e fanto, veniffe un' huomo partico- 

lare, fenza verun carattere di Miffione,ad in-
„firuirla . L'inimico,che havevamo fempre a' 
„fianchi , ci eccitava a fcoprire i nofiri doveri 
„più di quello che penfava l'Autore . 

„Tutto ciò fia detto per gloria della Verità, 
,,che è Dio fieffo ; e infieme, per giutlificare 
„una Chiefa, la quale, confiderace le fatali di- 



i 
„fauventure della Fede in que' paeíì negli ulti 
vmi fecali, non è forti così poco benemerita del 
„Crifiianefirna, che habbía a rimanere efpofta 
„allo fprezzode'fuoi fratelli, e agli fcherni de' 
„suoi nemici. 

»In quanto a'PP. della Compagnia di Giesà 
„in Scio , parlando di loro per l'efperienza_. 
„noftra , e per quella de' nottri Padri ; come 
„perfone d'honore,e come Criflianí , ci prote-
„íliamo finanzi a Dio, e inanzi agli buoi-nidi, 
„d'havere fempre veduta in loro una regolarità. 
„efernplariffima di vita , lontaníffima da ogni 
„fcandalo , e nella dottrina, e ne) catturai ,ed • 
„un zelo infigne per la gloria di Dio,e per la. 
„falute delle anime nofire . In quanto ali' 
„i/tutore della Difefa , egli foffrirà, che noi gli 
„diciamo : che l'haver' egli riflampato il fua 
„libro con una giunta sì ingiuriofa alla noftra 
„Chiefa , e sì poco a propofito per la publica....» 
»edificazione , dà un grand' indizio , 	egli 
;,non venga determinato a fcrivere da gran mo- 

tivi di carità : E che , fe vorrà eftimarfi latte 
„verità de' fatti, ch' egli racconta della Chief./ 
»della China , da ciò ch' egli dice di quella di 
»Scio, tanto più vicina , e tanto più nota, il 
„Mondo Cattolico è già in fiato di decidere per 
„la parte, che ha ceco la ragione. 

Don Francefco Giginiani q. ?arido. , con mio 
tiuratnento affirmo quanto di fopra. 

Io 'Pietro Marcopoli Sacerdote q. Giovanni , con 
mio giuramento affermo quanto di (opra 

Don Lgnatio Pangali q. Marco Antonio, con mio 
xiuranynto sfamo fiugtnto rii /ppm. 
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%Andrea Soffletti q. Domenico affermo con mio , 

giuramento quanto di fopra. 
Giorgio Domeflici q..Xicolao , con mio giuramento 

Affermo quanto di fopra . 
Gio. Dandoria q. Gio. Battilla , affermo con mio 

giuramento quanto di fopra 
chiunque , anello io publico Notato infra 

„fcritto , che il M. R. Sig. Don Giufliniani q. Pa-
„ride, & il Sig.Stefano Soffietti figlio del Sig-An-
„drea ambi di Scio commoranti in quella Città

,

„da me Notato beniffirno conofciuti , vedute le, 
„quì fopra efiflenti fei fottofcrizioni con forò 
„giuramento, ta10 peébre more Sacerdotali , &
„respeé-tivè col tatto della Scrittura nelle mani 
„mie preflato , l'hanno riconofciute per fcritte, 
„cioè la prima per di propria fua mano di effo 
„M.1. Giufliniani , e le altre cinque per di pro-
„pria fua mano refpettivamente di chi nelle fot-
„tofcrizioni è nominato , de' quali tutti caratteri 
„atteflarono ottima cognizione, e pratica havere. 
,,In fede di che ío Notaro infrafcritto ad infianza 
„del Sig. Gio. Battifta Aicpergher ricevute dette 
„attefiazioni mí fono fottofcritto con apporre il 
„mio folito fegno quefio dì nove Genaro z 709. 
„M. V. In Venezia fenza tenerne regifiro 

„Subfcript. Ego Joannes Garzoni Paulini 
„Venet. Publices Notarius. 

S'auverta, che , fecondo l'ufo di Venezia, l'anno 
incomincia nel Marzo . 

...473TEN- 



APPENDICE SECONDA.  
nt 	 ft. 

lo 
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già fattoir menzione deiriti del 111adu  
perme i da Gregorio XV. approvati da 

due Arcivefcovi , e dagl' Inquifitori di Goa , con. 
l'ufo d'effi ftabilito con decreto Diocefano clan' 
Arcivefcovo Stefano de Britto. Ivi, contro la:  
calunnia inferita dall'auverfario a carte 99. h® 
accennato fu queflo' punto una Lettera dei. 
P. Bouchet . Eccola'. 	1;1, 5114,'%4  ILLtAtikt 

frre3 
LETTER A ,oui,, 

Od Padre Bouchet al Padre * 
&ritta da Bordeos adì 20 	-9-1".  

Maggio I 70 9. 

Molto Iteverendo 'Padre i; Cría, 

O ricevuto l'efiratto dalle memorie de'). 
„Signori delle Miffioni flraniere, che 
,,Vortra Riverenza mi ha inviato. 

»Questi Signori ci trattan ben male : Dio ci 
„guardi dall'ufar con effi del pari : Benche peg 
»confervare la Carità , non dobbiamo ometter 
,,quel tanto che la verità ,e la giuftizia 
„don da noi . 

,Per fchiarir dunque il fatto, di cui fi tratta , 
,dico a Voft ra Riverenza, che gl' Indiani ten. 
»gono per cofa. indecente , cheuno porti la fron, 

»tc 
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»te nuda , e Lenza ornamenti:efrendo queftaa, 
„corn' d'Il dicono , il feggio prciprio della bellez-
„za , e della maeflà, e però la parte in noi più 
,,degna di effere ornata; e, ti ridono degli Euro-
,pei , che fpargon di polveri etquifite le capiglie-
»re loro, e poi non approvano che altri fi 
„gan la fronte . G1' Indiani dunque a dipingerla 
„ti fervono or d'acqua tinta di Sandalo , ch'è un 
„legno indiano, coni Ella à. , or d'una fpecie di 
,,creta bianca ,ora di ceneri ben pagate; e quei? 
,,ultima forte di colore è quella che più è in ufo 

- „E come l'India fcarfeggia di legna da far 
„fuoco, v aglionfi a quello , come anche i Perfia-
,,ni , degli eferementi di. vacca , che ben Peccati 
„abbruciano per rifparmiar la legna più ch,e_., 
„potino . Ma che ciò fi faccia per divozione , ò 
,,altro rifpetto a quel befliarne , è una mera in- 

venzione 
„Vi fono idolatri, che per ornar la fronte_.) 

„adopran ceneri fu le quali habbiano recitate 
„orazioni a lor modo e nelle adunanze ne efi-
„bilcono a tutti i concorrenti . Ciò morrei..., 
,,Don Stefano de Britto Arcivefcovo di Cran-
,,,ganor , a ordinare in virtù della Commiflion 
»generale avuta dalla Santa Sede, che fi benedi-
„ceffero ceneri ad ufo de' Criffiani . E a tal' ef-
„fetto fcelfe , e determinò una delle orazioni ,  
,,chela Chiefa adopra nella Benedizione ordina- 

ria delleCeneri, ordinando che s'infegnaffe 
„Criffiani di ufarle con intenzione fanta , e con 
,,attuai memoria della Morte, e del Giudicio 
-,,eft remo. 

Cri- 
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Criaiani dunque , havendo di quelle ceneri 

„benedette, rifiutano con difprezzo , e con or-
„rore le ceneri piefentate loro dagl' idolatri. 
„Le vollre ceneri , dicono , fono abbominevoli 
,,ne abbiamo noi delle fante, l'uso delle quali è 
„permeffo,anzi è profittevole : e la difpofizion 
,loro in quef/o particolare è si publica, chi 
»balia flan conofciuti per Criíliani , accioche 
„ninno ardifca prefentar loro ceneri profa ne. 

„Non voglio perciò afferire, nè poffo, che 
„noftri Crilliani non habbiano portate giammai 
„a benedirli ceneri fatte di quel letame, di cui 
„affai fovente fi fervono a far fuoco, poiche_, 
„fopra quello non mi è mai fouvenuto di far 
„rifletto : dico bensì , che quando n'habbian por-

tate, ciò che non sé,, non le havranno portate 
„con idea fuperfliziofa. E di più dico, che non 
„faranno tal cofa in auvenire , da che Monfignor 
„Patriarca l'ha proibita ,come io fleffo ne l'ho 
„pregato , per fargli comprendere la docilità. 
„de' nollri Criftiani , e come lontani fonotlatle 
"intenzioni faperiliziofe, che loro vengono 'in-
„giuffamente Attribuite. 

„I Signori delle Miflion i ftraniere autergizano 
5,1a, narrazion loro infedele, cori una 'lettera di 
„Monfignor Vefeovo di S. Thomé . Ma perche 
,,non recarne in mezzo i termini propri Eccoli . 

„Intendo che i Milktna,-j FYaWefi, ~iati d‘aihig 
»Congregazione de Propaganda ,.che fon, a Tonti-
„chery , fortezza di lor nazioive molto tiMart Ila 
»Miffione del Madurè , s'informar» Mie kfianZ'e > v' 
„rofiumi offenulii resto d4' Criallgi,,íg da' Mi 0'4,- 

7i D 
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,,narj , e che li difapprovano , non lenza manifflo 
„pericolo di difiruggere una Miffione coi') fama , e 
,,d'impedire una raccolta ,che di giorno in giorno li 
„va ampliandò 	li tratta di ufanze puramente 
,,civili , e non punto affettate a dinotare alcuna 
„Setta: e ben che riefcano flraivag,anti agli Europei , 
,,è neceigario che corrano , e li permettano . Senza 
,,quefio è finita:non vi farà più Mifflone,nè Miffio-
„narj . E tale è l'ufanza di portar fu la fronte w 
„marchio di ceneri benedette da' Miffionarj 

„Qyeflo è il tutto, che dice Monfi 	& gnor Ve 
„covo di S. Thomè su l'Articolo preferite Or' 
„io domando a chi che fu : Per qual regola di 
„logica habbian potuto guefti Signori auverfarj 
„da ciò inferire , che gl' Indiani raccolgono con 
;,gran rifpetto gli efcrementi delle vacche , che li 
„fan difeccare, che li fpolverizzano , che gli fiero- 
„grano in acqua ,come fr fà de' colori a dipingere ,c 
„ne formano in fronte delle jgure;e che i Gefriti, 
„a render lecita cotale ufanza a' novelli Convertiti, 
„hanno prefo per efpediente di benedire quelle lor-
„dure difeccate ,e (polverizzate, come fi benedicon le 
,,Ceneri ali' ingreffo della guareima? 

»Ma lafcia lido da parte il teflimonio di Mon-
„fign,or Vefcovo di S. Thornè, di cui è chiaro 
»che quefti Signori fi abufano per dare autorità 
„al lor racconto, dico di certa fcienza, che la 
,,cola, com' è da effi efpolla , è tutta (alfa . E' 
„falfo, che gl' Indiani raccolgano con rifpetto 
„gli efcrementi delle vacche : li raccolgono a 
„quell' oggetto, per cui fi taglia la legna , che è 
,,di far fuoco. E' falfo, che li difecchino ferns 
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„pncemenre per farne polvere , e Poi temprarne 
„un colore : li difeccano per abbruciarli . Se 
„Crifliani hanno per accidente fatto benedir, 
„di tal cenere, ciò ch' io non sò, nè da veruno 
„pruova ; egli è fempre falfo, che i Miffionar3 
„N'abbiano benedetta , a fine di render lecita 
„l'ufanza di colorirfi la fronte con etrà ; poiche, 
,,tal' ufanza è innocente da fe tra gl' Indiani , chet 
„comunemente ad altro non mirano , che ad or-1 
„harfi la fronte , ò fia con ceneri , ò con altra;; 
„materia . 

,Al principio della Miffione pochi fi convermt 
,,tivano fuor de Bramani, i quali ordinariarne 
„te fi fervono del legno Sandalo per colorirfi 
„fronte : e Gregorio XV. Sommo Pontefice conr, 
„fultato fu tal coffurne , l'approvò espreffamente 
„con Bolla. In progreffo fi convertirono India-
„ni d'altre Galli, i quali a dipigner la fronte ft 
„fervono più fovente di ceneri „e Don Stefano 
„de Britto , come ho detto fopra , approvò a nch' 
„eiro il coflume. 

„Ecco a Vofira Riverenza quanto io pofro 
,,dirle fu quello foggetto . Se i Signori. fudetti, 
»che hoggidì ci trattati sì male, fofrer venuti a 
„parte con noi delle pene di quella laboriofa 
„IVlif 	, conofcerebbero alquanto meglio le 
„utànze che condannano, e farebber giuflizia a 
»quelli che le permettono . Troppo infelici fa-
„remmo noi , a dir vero, fe vivendo nell' Indie 
„come viviamo, foffimo poi impegnati, com' effi 
»dicono , nella l» uttezza delle Super.dizioni 

Fin qui la Lettera . Molti altri capi di falfità 
nota- 

—A 
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notabili nù fonti fati trairkleffi che troppo 
litago farebbe a volerli riferire ›eziandio con folti ,  
accennarli ; nè io poffo più reggere alla noja di 
tal fatica, alieniffima dal mio genio, e da'rvaiei 
lludj . Quando il Lettore voglia fincerarft del 
tutto, rnaffimamente intorno alle cofe auvenute 
nella Cina , che dall' impugnatore fono Rate ca-
lunniofamente capovolte , eguafie alla peggio, 
legga due libri tradotti dal Francefe in idioma 
Italiano . L'un d'effi è intitolato Lettera a' Signo-
ri del Seminario delle Mi,/ioni firaniere. L'altro è 
Iftorico ,che abbraccia tutto 
Cina in quelli ultimi anni ,.e ba per titolo La 
fiato preferite della MigoneeittO, Elegga altresì 
il libro intitolato Cenfufa contro il libello irati. 
Colato Conficicrazionì c. 
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Contro un Libro ingiuriofo 

INTITOLATO 

DIFESA DEL GIUDIZIO, 

Formato dalla S. Sede Apoflolica 
nel dì 2o. Novembre 1704. &c. 

Appenfus es in flatera , & inventus es 
midts babens 
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INTRODUZIONE. 

Opra la celebre Controverfia de' Riti 
Cinefi , di cui tanto parla , ed è per 
parlare il Mondo ,ufcirono alla luce) 
( mefi rono ) alcune Rifleffioni ; le 
quali fparfe per tutta l' Atiropa , e 

tradotte in varie lingue , fono 'late in ogni 
parte accolte con gradimento dagli fpagionati 
f2uindi è auvenuto , che fi è altamente rifen. 
tito un certo Signor Dottor Sorbonico ; e pieno 
dì mal talento fi è me g) a compilar allabel-
la meglio un Libro contro alle Rifleffioni 
dette , con l' aggiunta dì trò Appendici contro 
altrettante fcritture latine , flampatefi a di-, 
fefa de' medelimi Riti . Afpettavano i Dotti 
un' Opera degna di si gran Lite , e pari ai 
gran Nome di Dottore Sorbonico : ed i piùin-
formati dell' infelicità della Cauta, che pro-
teggeva ,fperavano almeno di vedere lo sfor-
zo d'un' ingegno fottile, ò l'erudizione di una 
penna autorevole , Ma , a dir' il vero, dopo 
haverne ben bene jpremuto ogni foglio , io non 
ne ho potuto efirarre ,che una ,ò due goccio. 
le di qualche ragione apparente : tutto il refilo 

A 	z 	mi è 



nì è parlato fiele d'invettive fatiriche , e ve-
leno di maldicenza oltraggio fa : onde non*, 
giudicai quel? Opera meritevole di rifpoila 
Ma pofcia riflettendo allo fcandalo cheve 
potevano prendere i' corti d'ingegno , e poveri 
di falere ; e vedendo il trionfo, che fra 
Turbe cantavano gli ercoli , e mal' affetti', 
fcr togliere il pericolo a' primi , e correggere 
l' ardir de' fecondi, giudicai opportuno lo (len, 
dere qUefia breve Oolia . Se bene , a din 
più v•i'74.0/2 furono qt,efli i motivi più po/Jén-~  
ti ,c1:3. 	fpinfero al? opera : fu il zelo di A. 
flenclre-una Caufa si pia : fù l'obbligo di di-
fendoe,,\A-t Fede, Innocenza , la J ama, de' 
Cifie3i2`de' Gejuiti, e d'altri &Ori Miffionarj,, 
sì i»guflamente fcreditati in tutta l' Afia, 
ed Europa con tanto frandalo de' buoniCat-
tolict, che ne piangono, e con tanto giubilo 

Lrerefia ,che ne trionfa . Ecco adunque 
il fine di q uefl' Opera . Con tira non fol o fi vuoi 
riffiondere abDottore Sorbonico ; che ciò poco 
rilieva:,ma,moito più ji vuoi difender laCau. 
fa 	-origlio lì- fcorga e la lode zia delle 
ragioni ,it'192onelià dell' impegno in chi la fo, 
Mene . 

Per quanto fi attiene agli fcherni , alle in. 
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)urie , di cui vie ' Autore h4 caricati con 
trafporto sì konvenevo'e i Gefuiti ; io non 
po0 dargli altra ri(poila , che un perfetto 
filenzio . In firnil pita di contefe. fumo raia.  
gloria l'elle'' re vinto Ognuno, sa, che le,pen- - 	s 	- 	- 
ne più rozze fono le più faconde nella,mal-
dicenza ; e che gl'ingegni più deboli fono i più 
arditi all'. oltraggio . Ognuno sà, che ogni,  
colpo di accufa , fe non è Io flenuto con gagliar, 
dia di pruove , ricade tollo fui? Accufatore ; 
e gl' imprime ò la taccia d'imprudente , che.  
s'inganna; ò il marchio di calunniatore ,che 
finge Solamente auverto il mio Lettore_,, 
che , quando folle vago di vedere le rifpo e 
alle fatire del Dottor Sorbonico contro a' Ge-
fuiti ; potrà agevolmente trovarle in molti 
Libri flampati dagli Autori a'ella Compagnia, 
con cui hanno più volte dovuto confonder le 
calunnie, e fiaccar l'orgoglio di Scrittoriò 
resici ò 	. Da quelli ha l' Auto-
re rniferamente accattato e materia per in-
grandire , e ornamenti per abbigliare la fua 
bell' Opera. 

Forfe alcun fuo vero Amico ,con buon zelo 
di carità auvifèrà il Signor Dottore , che 
non bà rimorio ,habbia almeno ro ;T di i1". 

A 3 	flile 
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Ve sì indecente ad una penna chrifliana, 
non che religiofa ; Gli ricorderà il decoro 
di Dottore Sorbonico ; e lo pregherà a procac-
ciarli altre armi ,quando pur voglia entrare 
in arringo , qual CaMpion della Fed.L., 
ad abbattere fognate idolatrie 

Tanto ,e molto più gli farà forle fuggerito 
da altri . Ma io mi contento d'auvertirlo 
che afpetto, e ( fe. mi permette il dirlo) pre- 
tendo una chiara ,e 	rifpofla 3 a quan- 
to fon hora per ifcrivere Pnza dr re a 1nt. 
di racconti importuni e lenza futterfugi 

dicerie 	perciò in auvenire fife' rò 
Trito ilile tutto piano , fuccinto , e fcòlafiico ,  
con il foto ornamento , che fico porta la bel-
lezza del Vero, e l'energìa della Ragione...i. 

stando poi il Signor Dottore a tanto nofv 
vaglia; faprh.-ì il Mondo ,e 
in qual conto debba hauedi un' accufatore , 
il quale citato al Tribunale della. Ragione ò 
riiPonda fuor di pOopofito , ò 
fenza difefa. 

Dividerò aduna' que a mia Operetta..., 
in trè Capi . Nel primo enderò la di fefa 

Antiteli ; e nel fecondo quella delle Scrit-
tura intitolata Defenfio Decreti ; in tal mo- 

do 
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do per3, che rimarrà infieme pienamente-, 
confutato , quanto di fcolaflico e dottrinale 
è (lato oppoflo dal? Auverfario alle celebri 
Riflellioni , per cui principalmente bò 
cato d'intraprendere quella fatica E qui 
auvifo il Lettore , effere mio impegno di non 
entrare in alcuna quiftione di fatto: non man-
cheranno altre penne, che fodisfacciano 
non al bifogno , che ne Ubbia la cauta , al-
meno all' efpettazione de' curiofi . Per lo flej: 
fo motivo, e per non fare il già fatto, non 
farò punto follecito di efaminare la fedeltà 
dell' Auverfario nella citazione degli Autori 
Gefuiti : contento di flabilire ogni mia pruo-
va co'l vigore della pura ragione , e con la 
verità di fatti non controverti . Finalmente 
nel terzo Capo proporrò al Signor Dottore al-
cuni punti ,propri , e fondamentali della pre- 
finte controveafia fopra de' quali, quando 
ne habbia talento , ò forza, fcriva ,e )(lampi p 

damente provando ciò , che gli fi niega, t 
chiaramente fciogliendo ciò , che gli fi *me. 
Così ne flarà men male la caufa , che proteg-
ge ,e molto meglio il carattere di Sorbonico,  
che profella 

iittefa la  qualit4 della materia intreccia. 
A 4 	t4 



ta di molte fottili guifi nii--che prendo a di,. 
hilare compendiofamente ,ben poiyo dire lenza 
jattanza , che la prefente Mia Scrittura più 
facilmente piacerà alle perfone d;., più pronto 
ingegno , e di noie volgare dottrina . Procu. 
cerò nondimeno quanto. _mi farà 
di addimefticare la efi)ofizione de' miei pen. 
fieri, onde non riefcano Itsper)ori ali) intendi, 
mento del Pubblico (53c, 
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CAPO - PRI MO‘ 

In cui fi difendono le Antitefi contro 
le Note aggiunte al Mandato 

del Signor Card. di T ournon 

IL valorofo difenfOre della pretefa condanna de 
Riti Cinefi , affale nella fua feconda appendice 
una picciola fcrittura latina , che contiene le Ali 

' 	titefi contro le farnofè Note , che adornano , e„,..." 
fpiegano a meno intendenti il Decreto del Sig. Cardinal 
di Tournon ,- Quivi, dopo havere, fecondo il suocoftu-
me, canta to il trionfo, e vilipefi i nemici, prima di en-
trare in cimento, mette primieramente in campo- la 
difeordanza trii, l'Autore delle Contronote , da lui con 
futato ,nella prima appendice, e l'Autore delle Anti-
tefi . Quello più fgliico (fcrive egli nella pagina i i 8.) 
J'afatiCava,bemcfre inutilrnente,JUll' interpretare a fa-
1,0re de' fentirnenti dimettici il Giudicio diquelMinifiro 
ApetoPco : Ouefio più infolente non cura ritrovare—, 
unte interpretazioni , per tirarlo al fato partito . Con 
ciò perda d'haver confermato un pio fentimento da lui 
premetto contro i Gefuiti . Gli tratta da temerari, 
perche moltiplicano fcritture in loro difefa , qua( che 
vogliano con quefle falire al Cielo , e ferirlo . Trala-
fel° altri fenfi più ingiurio( , per ifchivare l'impegno 
della rifpofia . 

Una 'fimile diceria legge( nella pagina 87. ove, 
iqueíto famofo Teologo offerva , che l'Autore delle 
Rifleffioni , contrario anch' effo di penfiero al predetto 
delle Contronote , riconofce nel Mandato del Legato 
Apoftolico la condanna della pratica della CPraPae 

pia i 



gnia ; e perciò ( v'aggiunge egli del fuo ) s'infuria con-
tro il medefirno , e lo lacera con mille invettive , e ca-
lunnie . Indi conchiude In fornma l'uno dà all' altro 
una continua mentita , e niega con franchezza tutto cia, 
che il Compagno afferisce 

Non è qui mio peni ero di softenere i privati senti-
menti dell'erudito Autore delle Contronote; ne mol-
to meno di rigettare in capo all' animofo cenfore le tan-
te formole di firapazzo, ch'egli vomita contro la Com. 
pagnia , e fuoì Scrittori . La veracità non fi accorda 
"cO'lprimo disegno : e la Carità chriftiana non mi pe... 
mette il fecondo . Voglio folamente , che 41 fald0 Le: 
tore auverta , fe v'era moti vo di menare tanto rehia-,  
mazzo, perche -uno Scrittore della Compagnia fi dif 
eMa dal mezzo comunemente tenuto dagli altri, per 
la d fe fa della medefima Caufa Attefla l'Auv.trfittio, 
che i Superiori maggiori della Compagnia hanno pra-
ticato in.Roma gli ultimi sforzi, per roftenere le appel-
lazioni inviate dalla Cina , a fin d'ottenere la rivoca-
zione del Giudicio pubblicato dalCardinal diTournon 
-:! che (profiegue egli nella pagina 89.) certamente..., 
non haverebbero polio in opera con tanta indufiria , e 
premura 7  fe non folli condannata e la Dottrina e la 
pratica della Compagnia , intorno a' riti di quel grand 
Impero . E poi foggiunge 2udio nuoz o rifieljo , che 
con più di chiarezza fer vedere quanto fa vano , e •ridi-
roto l'impegno dell' Autore delle Note contro le-Note k„ 
potrebbe difpenfarmi dal rifpondere ad--that' Operetta., 
per tanti capi sì difpreievole Ma fe é così, dico io 
fe voi, Signor Dottore della Sorbona, riconofcete come 
l'ingoiare il fentimento dell' Autore delle Contronote, 
fino a difprezzarne per quello capo la Scrittura , a voi 
provata contraria al pubblico impegno della Compa-
gnia : con qual' animo, senza più forte argomento, ha 
vete potuto imputare a' Gefuiti nella fudetta pagi- 
na II S. il regno dell' errore in fe  ile o, 	o., la con,- 



1I 
fgi'i`one delle lingue, e altrove {insili altre improprietà ? 
Chi non reiterà ammirato, come a cagione d'un foto 
Scrittore contrario agli altri, o faccia. a' Gefuiti un tale 
generale rimprovero ? 

Ma l'Auverfario riconofce in quello fatto una Copra-
fina politica della Compagnia , e Ci accinge nella pa-
gina 83. a fvelarne il Millero . Premette, che la Com-
pagnia riceve una gran ferita nella fila filma perche 
convinta d'haver fomentata per tanto tempo l'Idola-
tria in un vaftifiimo Impero . Di poi offerva , due foli 
prefentarfi i mezzi ali' immaginazione appallionata 
per porre in falvo il di lei honore ; ò di negare , che il 
Mandato del Legato Pontificio condanni la pratica 
della Compagnia ; ò di tacciare come iniqua , & in-
giutla la condanna :Quindi appigliarfi alcuni Scrittori 
al primo partito ; volgerfi altri al fecondo : poco cu-
rando e gli uni, e gli altri, che il Compagno retti (og-
getto alla taccia di falla rio ,e di mentitore, purche ft 
mantenga nel credito ,e retti giullifcata la Compagnia. 

Miferabile rifieffione ? Delle ingiurie non parlo 
E chi v'è trà principianti di Logica, che non arrivi 
ad una sì badi. fottigliezza , decantata per un Mtficreo 
da quefio trionfante Scrittore ? Ognun sa , che per d,i-
fenderfi dalla a iferzione d'un conlèguente

' 
 ò con vien 

' 
negare l'antecedente, ò convien togliere adeffo la for-
za dell' inferire . I Gefuiti pretendono di provare can 
ragioni incontraftabili l'innocenza de' riti , da fe per-
meai a' Chrifliani Cinefi . Si fparge un Mandato dei 
Card. di Townon, in cui leggonfi condannati que' ri i7  
come rei di fuperilizione , e d'Idolatria . In due Coli 
modi lì può ribattere il colpo , ò fia il confeguente ; che 
que' riti ano veramente tali : ò negando, che nel 
Mandato del Legato Pontificio fì contenga la condan-
na-fudetta ; il cheé negare l'antecedente ò togliendo 
ad etto colle debite eccezioni la forza dell' interirei. 
(.1-99.1 male vi farebbe 	igao. gi.sorc ,17,3>a 4-44! duí 



Ìì 
due diftinti fi fervifre chi quefla doppia difefa per r'f ,  
battere il colpo ? E pure un foto ( ch' io fappia) s'è per-
ftiafo di poter' interpretare quel Mandato fenza difca-
pito de' Gefuiti . In quello fottile, e dotto Teologo,  
( che che ne fparii l'altiero impugnatore) deve lodarfi 
il zelo, e la retta intenzione mentre fi fludia di rin-
venire nel Mandato del Minillto Apoflolico 
dottrina, ch' egli R.:i.. altra parte giudica la ragionevole., 
e la giutla . Gli altri hanno propofle le lor ragioni, & 
eccezioni in contrario

' 
 dif-polliffirni ad arrenderfi,quan-

do vengano convinte d'errore , ò esca definizione Pon-
tificia , che ponga fine alla lite . Ecco il pretefo mille- 
ro 	ecco l'ideata politica de' Gefuiti 

Che dirà poi il .Usttore , fe io dimofiro, che l'impru-
dente accufatore adopra l'ifleffa arte; che riprende 
ne' Gefuiti, per ci-eludere il confeguente , che quelli 
inferifeono dalla dichiarazione dell' Imperatore del-
la Cina ? Dice egli nella pagina i 21. d'haver' altrove 
dirnoffrato ; che l'Imperatore della Cina né 	giudi- 
care l'e i Riti della Jua Setta fieno puramente politici, 

,né ha fopra di ciò dato fuori il Giudicio 
la decantata dichiarazione . Ecco chiaro il fico difegno. 
Nella feconda parte niega l'antecedente , sii cui appog-' 
giano i Gefuiti la loro afferzione; che i Riti Cineti 
Piano puramente politici . E nella prima niega allo 
ileffo antecedente la forza dell' inferire ; mentre niega 
all' Imperatore della Cina la podeflà di giudicare fopra 
un tal punto . Adunque un' ifleffo Scrittore Gefilita 
potrebbe umilmente senza la taccia di contradirfi 
abbracciare .le due parti già dette intorno al Mandato 
del Sig. Cardinal di Tournon . Quanto pigi poi deve 
ciò permetterli a due diflinti Scrittori"; che íì dividano 
la materia 

Ma io perdo il tempo in un' argomento si frivolo; . 
est il Lettore aspetta cofe di maggiore momento . Con-
fido però a  che il fin qui detto navrk fatto . conofcerc 

la 



h. leggerezza di:quead'-gonfio cenfore 	fopta. 
un fondamento sì fievole hà fabbricate tante invettive 
corirrOla Compagnia , Hora veniamo al negozio prin-: 
cipale 	- • . • 

Per maggiore cornmodità del Lettore. fz porrà tutta 
tiiReso il Decreto- del Signor C °ardi d idi Tournon , e. 
poi diflintamente: a fuo luogo le Note colle-Antitelì 
le quali:apriranno la itrada-  alle repliche celi' Auverfa? 

& alle Mie nuove difefe, 

IL 

Decreto» Eminentillimi Pardinalis de i'ournon 
DaturnNant»i-die z5Januarit anno 2707. 

-Uandoquidett audivimris E vangelicos operarlos 
„aCce.rfiri de alìquib-us ad:fandarn. 
„nera noftramiped-antibus ( A )interrogan. 

51 

 

-dos •5  Ut feledum Dominici 	n.i Verbi fe.en a.noxiis fU- 
,,perftitionum oleribus publica conferlione feparare va, 
„léamus, utque fimus ,unanitnes veritatis refles , & af, 
„fertóres , atque fine fcandalo errautium in invio, uno 
„ore , & corde, Deum giorificemus qui non eft diffen-
„fionis Deus : Inhwrentes menti Sandx Sedis Aporta, 

decifioni ( de qua nobis conflat ) ab eadem 
„fliprema Sede , -atque a,SS. D. N,, Clemente, Divina, 
„Providéntia Papa XL, nuper emanatzc, poff. emenfà 

annorum ftudia ,.& labores , in ,exam;rie contro-., 
„verfiarum hane Miflionern diu exagitan tun , reguq 
„lam 	legern certam.,ab omnibus in poiterum oh- 
„fervandain , pro munerisnoitri debito proponere , de-
„clarare , & ítatuere decrevimus , prout ,in. fubfequen-
„tibus refpontis ad quxfita , qure fertur effe -facienda, 
,,cum ea Majori , qua:fungirnur poteflate , etiam Le-
,„gati de latere,:proMtimus '.1atuimus, & decernirmis, 
9,& 	 tam ,Sa:cularibus quàrp, 

„Re 



4 
culufcumque Ordinis etiatn Soeietatis 

„jefu , in hac Miflione pbfervari rnandamus 
interrogentur de dottrina , legibus, & ritibus 

„fen confuetud in ibus Sinicis in genere, an illis confen- 
„tiant , 	promittant ilios , aut illag non impugnare, 
,,nec contra fcribere , aut pradicare Refpondere te-
„nebuntur , quoad ea , qua funt conforrnia Chriflianz 
„legi , & cum calicitè ,& ritè componi poffunt affir-
„mativè quoad alia , negative 

„Si deinde interrogentur , quxnarn fìnt in Divina 
„lege , qua. Sinarum dodrina non fune conforinia 
,Refpondebunt , plura s B) . Et ad exemplificandurn 
„includi , dicere poterunt pro 	, qua fibi occur- 
„rent de fortibus, de facrific s, ferra., qua fiunt Calo, 

„ 
,,erra; ' Soli , Luna. Planetis, Spiritibus, artium in- 

ventorlhus & 	.Cutit l'Oli Dec rerum ornnium 
,;coeditori liceat Chriftianis facrifIcare & ab eo prof-
„pera quaque & ad verfa fortiantnr 

„Si defcendant interrogationes ad Ci , feu sacrificia 
„Confucii & Progenitorum , ( C) negative refponde-
„bunt : Non potiimus illa facere , aut perrnittere Di, 

legis cultoribus 
„Item negrative quo ad ufurn Tabellaruni dcfunao- 

„turn Progenitorum ( D ) juxta more r: 	. 
„Item negative, fi interrogentur, arrXamti, ve! Tiat 

„fiat Chriftianorum verus Dells-CE9, 
__„Sì i nterrogentur , quare de pra3clitti's 	f ita entlant ? 

3,Refpondebunt : tuia non cornprinuntur cum cuttu 
;,Veri Dei , & ita a fupterna Sede eft decifun-:, qux ett 
„regula infallibilisChriflianQtfum in rebus fidei 

circa tempus deciiionià? Omnibus fit nctum,  
emanaffe die 20. NOVCITIbriS I 704. 

„Si dernum dicatur QUOITIOCIÙ vobis de hoc coniar ? 
,RefPondebunt : NObis confl_at ex declaratione de 

,,hoc fad-a a Patriarcha Antiocheno Superiore notho, 
„qui oracula Sommi Pontificis in fe habet, vigore fua- 

"t DM 
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»rum facultatum , & tenemur ei credere . 

,,Et ita ex commiffa nobis , licèt immeritis , audo-
„ritate Apoftolica , etiam cum facilitate Legati de la-
5,tere , omnibus, & fingulis Epifcopis, Vicariis Apofto-
,,licis, locorum Ordinariis , Miffionariìs , & Prasbite. 
,yis tara SxcuLaribus , quàm Regularibus, etiam Sode-

,tatis jefu , in bac Sinica Miffione exittentibus , & in 
„futurum extituris prxcipimus , & °Wel-vari manda-
„mus , fub pana excornmunicationis latze fententi2e, 
„SanUx Sedi Apoltolicx refervatx , & Nobis, ut ne 
,,quidem fub prxtextu cuiufcumque privilegii a Sum

Pontificibus conceffi , etiam Patribus Societatis 
„jesu , ab excommunicatione poffi t quis unquarn ab-
„folvil"prxterquam in mortis articulo : ad quem folurn 
„effedum , & non in aliiscafibus , & quatenus opus fit, 
„quodcumque privilegium hujufmodi , vigore fpecialis 
,,facultatis , qua ad id fungimur , sufpendimus , & re-
»vocamus , fublata etiam facultate eludendi, feu aliter 
,interpretandi hoc noflrum Mandatum , fiab praztextu 
„decreti ( F ) Alexandri fan 	memoria Papati VII. 
„editi anno I 6 5 6 vel alieujus magni periculi . Etenim, 
,ex fpeciali indulto, Apoftolicarum Conffitutionurn 
„interpretati° , & declaratio Nobis eft commiffa &c., 
„(G) Ac propterea declaramus , non obflante dito 
„Decreto, aut quocumque gravi periculo, ita ab omisi 
„bus in hac Miffione permanere , vel ingredi volenti.. 
„bus, fub przedida pana ipto fado incurrenda , effe te. 
„nendurn , docendurn , & refixxidendum : cl‘m maxi-
,,mum Religionis , & Miffionis bonum propriè con. 
,fiftat in decore , & honore Divinati Sponfx , quarti 
”Chriftusacquifivit fanguine fuo , & inconfutili vette 
„contexit 

I I L 
Nota A. Ea citatiti peculiari Imperatoris edicTo 

faccia eli , & ab Jefuìtis Pekinenfibus , per encyclicarni 
EPifiolam ad c ,eteros Mgonarios feriptatn, denunciata, 

An- 



ig,' 
Antlthefig:,:: ' ;QuOniam contivtierfia erat de ' fik».ifi', 

catione quarundarn Tocurn , ac rituum Sinicorurn ;. au. 
dienda omninò fuit definitio legitimi , ac _fuprent,  ,.f u,, 
dici", guidi Sinicus Imperator . Ergo perperam j efui.. 
bis affiiíitur. , quòd citati° a fb-. Imperatore faéla .( quam 
fftique per encyclicam Epigolam ,..ad reliquos..Mifflo, 
narios (2.riptam , denunciaverunt jefitihe 'Pelzineafe.$) 
ordinaia -. fiterit ad cos interrogando" de aliquibus.ad 
fanEam Rcligionem noffrarn fpedantibus . Nifi fort 
infa.  ;lire, quis l'alt , putans ad Religionem noftrara, 
frettare , quod ilLe voce"aut ritus controverfi ;baie, 
4i 	inanifortiantur , c: v ,3.2,urnana inflitutione.)  fignifi, 

Picners 
t3-.Le repliche dell' Auverfario alla premeffaAntitea 

riducono a due,. Una é, che l'Autore di effa con te7, 
rfioraria infoleina tratti da pazzo il Legato Pontificio, 
per haver'.infìnuato. nel fuo Decreto , che i Mina :4 
Vangelici, dovevano effere citati , de aliquifrus. -ad, 
unélarn Religionem noftram fpeRantibus interroganiii- .., 

'altra , che con troppa ignoranza fupponga ;:cheL.,„ 
L'Editto dell' Imperatore foffe una femplice citaziOne, 
intimata a' Miffionarj, di portat•fi:alla Corte ,per:tice, 
vere da Sua '114aellà la fpiegazione di certe parole< e4, 
Manze Cinefi.. Imperocche ' l'Auverfario ci affidi:ira, 
(e in ciò dice il 'vero ) che nell' Editto contene-vafi'11, 
comando generale diretto a tutti i - illiffionarj, di por,  
t arti all' efaine in Pekino, prima d'ottener la licenza, 
dì dimorare nella Cina , e d'efercitarvi il Minidero,. 
Apoítólico . li che ( feguita a 'dire nella pagina i 2 0:' 
4enfOrn2e s 'è provato dal fucceffd ,i7D21 iù ad altro fit 
erdinato ,fe non accioeche quelli K eali li _  farofo 	dl 
mo.firati renitenti nel permettere a' ChriJliani ien(fuà 
perflizioni C inefi ,ufciffero ddlla Cina . E poi conchin-
0 interrogandosee quello forfe non fia, de altatobui 
od fanélazn-RfiOnem noftram fpeFantbus internit 
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17 
Incomincio dalla feconda replica, in cui confiile 

fare . E primierarnente pretendo „che. l'Auverfario:  
cancelli dall' interpretazione dell' Editto Imperiale la, 
voce Superflizioni,ein,fuo luogo foilituifca la voce Riti.-
Se i Riti Cinefi fieno fiiperfciziofi , ò nò, quefto è def-:,, 
fo il punto, di cui fi difputa . Ciò fatto : deve darti di-, 
ftinta rifpofta al suppoiìo fondamentale dell'•Antitefii  
combattuta . E' egli vero, ò nò, che la quiftione dibat 
tuta frà Miflionarj della Cina havea per mira di rin1 
tracciare , qual foffe preffb a' Cinefì A,fispgcaro 
cune voci , e di certe cofiumanze lor proprie.?,Se fi 
ponde che sì , refla i ndub i r ato, qualme n te l'Imperatore 
della Cina poteva interrogare, e proferire intorno a ciò, 
jovrano Giudici° , fenza tema di frainik hi adì in cosa. 
fpettante alla ReligioneCliriftiana Qgefia verità 
è per fe fletta sì chiara , cii non  vien contrailata dalli 
Auverfario né pure in ciò , che riguarda i riti , e cel 
rimonie prefcritte dalla legge di quell' Impero.: non fat 
pendo alcuno mef,lio (fono.fue parole nella pagina 8.), 
la loro (de' Cinefi ) intenzione ,ch' egli medeltno 
peratore ). Adunque per foftenere l'infamikappottí 
a' Gefuiti , che in caufa fpettante alla Religione Chrin  
Iliana habbiano provocato al Tribunale d'up':Imper4,,,:  
tore Gentile , ò almeno habbiano copperAtc11..kpro-t. 
mulgazione d'un' Editto, in cui quel Monarca.,#~; 
gaffe il Giudici° d'una tal caufa , corivieng,„4*ggyg 
qual' altra foffe la quiílione , che Ci agitava frà 
narj di quel PaeCe 	 --rEk 

Rifponderà l'A.uverfario , che la quiftione intornoi 
a' Riti era efaminata fotto quefti formali termini : Sez  
i tali Riti Cinefi poifano permetterli a' Chrifliani, 
come puramente politici , ò debbano proibirti comq, 
Religiofi . Sia così : ma già era accordato fa le Parti, 
che dovettero permetterti, fe puramente politici che, 
dovefferg proibire., fe religiofi Adunque la quillion 
ne,n cui poteffe intrometterti l'Imperatore della. Cina 

B 	 era 



et quelfaTOU'in rigore fcolailico 	tali Riti Cirkfi 
foffero putitneee politici , ò r eligioli e Adunque là; 
convenienza difconvenienza di que' Riti con la Rea 
ligione Chrifliana, non veniva in,quiftione fotto la foia." 
oralità fua propria . Mi compatifca il Lettore ,'se uf6 
tanta minutezza nel mio difeorfo : là materia é graVif-
fima ; & io fpero di far' apparire con evidenza a tutto 
il Mondo letterato l'ingiuflizia delraccufa data à' Ge--
fuiti . Torniamo al punto . Imperocche la pfédettà" 
quiftione può ammettere due fenfi .‘ Il primo è ciuca& i I 
Se i tali Riti Cinefi habbiano dallapubblica 
ne di quell' Impero una tale fignificazione , di cui reflà 
-accordato frà le Parti , ch' ella fia puramente politica 
é più tolto fortifcano una tale altra fì,gnificatkine 
cui parimente: refla accordato fra le Parti, cl ilà'r 
religiòfai.LE qu'i 'ricadiamo nel già detto ; cioè, che 
rinÌperàttiré della Cina poteva certamente farla da 
GiudiCe ifiWtal quiftione fenza pericolo di offende 
r'e 	lat&Vdélla Chiefa . Il fecondo fénfo é tale 

k i t 10i e „per qualunqiie altra ragione 5 è'OÙCY
Ithità fi,à5hriff4kii fiano' religiofì indipendentetifeng. 
tèda Ookii:Ntrian&IMflitirZione , ò no E queflia'è-éìin 
troverfià 'Che *cianienté fpetta alla ReligioneCliVg 
diana • 'Fibra io dico in faccia a tutto il Chriftianéfil 
dio efferéTiffiffirno;thequefta foffe la quittione dibat-
tuta là rielliCeina , e Che l'Iriteratore l'ubbia mai pre 
tefo d'interporre la fua. autorità in argomento di finii]. 
fatta Anzi li hà per relazione autentica prefentata 
íri Roma Suam Ma9eflatein cdran dixiffe Domino l'a-
triarcbce ,fe declardre fenfurnimperii o An ille concor- 
det 	vel difcordet cum lege C brifliana , non curare—, 
ape decernegílum relinquere Simmo Pontijci 

Molto menhOPli-pnò dubitare , che la quiftione in-
torno al fignificato di certe voci Cinefi foffe di cofa 
fpettante alla Religione Chriftiana ; effendo troppo 

anifefto , che il fignificato di quelle voci dipende 
camera 

< 
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càmehte.-dair himaria inffituzione di (meli' Impero 
Devo. però :àuvertire , che fotto il genere delle voci 
coniprendonfi ancora, per limi' ragione , le intiere for-
mole di parole presiritte dalla legge in certe funzioni, 
le infcrizioni , e generalniente tutti i tefli della legge 
ci dottrina pubblica di quel Popolo . E quì mi vieni in, 
acconciad'unire in un fol punto tutto il negozio , che 
di preferite'hò per le mani . Udiamo l'AuVerfario, che 
nella pagina 42. ci racconta un' accidente girai curioso. 
Havendo ,  li-,Gefuiti di',-Pekine già indotto l'Imperatore 
ad ordinare un congreffo , ò fra difputa trae il Prelato 
di Conon ; & il Padre di Beeitioztlliers Gefuita,, con' in-
tenzione , che in prefenza di Sua MaeJtà , e-  de ,Manda. 
vini fi trattaffe delle materie frà Miffionarj -  controverfe, 
e della convenienza, ò difconvenienza della Religione 
C hrtfliàdeolla dottrina di Confujio ; il faggio Legato 
Montato-di T ournon , ben vedendo di quanto pregiudi-
riollarebbe riufcito alla Chiefa il mettere in .pigione 
i-,Punti di nofira Fede in prefenza d'un' Imperatore-
Gentile , al di cui Tribunale pareva ,che li Gefuiti 
lepro-portar,:quefia caufa 1  intimò nel primo giorno
di LugliOrp56; una ProhibIzione in fcriptis , edin:fort.. 
r»kautentica,;con. cui vietavaaffolutamente ad ogn' uno 
fotto .pena di Scommunica rifervata in Bulla Cenei♦ 
l'entrar' in conferenza, ò fa difputa avanti l'Impera-
tore fopra le fudette materie controverfetrà Mifonarfa 
Bel cafo in vero ; ma che a me porgerà motiva diSaP 
vere cofa non afpettata dall' Auverfario 

Adunque mi piace , che le prefenti controverfie tra' 
IvIiilionari della Cina s'intendano ridotte a quefr una, 
che tutte le abbraccia , della convenienza , ò difconve-
nienza della Religione Chrifliana colla dottrina di.  
Confai° . Ma in due modi può venire ad efame la 
convenienta , ò difconvenienza sudetta , Il primo è ; 
quando refli accordato frà le Parti il vero fenfo della 
Dottrina di Confufio e Eolo fi controverta,,fe quefto 
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fia compatibile Colla Religione Chriftlana 	Il 
fecondo è ;  quando refli accordato fra, le Parti in qual 
fenfo la Dottrina di Confuti° fia compatibile colla Re- 
ligione 	in qual lenii) no'l Iia ; e Colo fi inet- 
ta in dubbio il vero fenfo della Dottrina di quel Filo?. 
fofo a. La prima quiflione appartiene alla Chiefa___, , 
poiche deve deciderfi co' principii propri della Reli-
gione Chriftiana . La seconda è propria della Setta Fi- 
lofofica di quel Paefe poiche deve deciderfi:co' prin-
cipii , e regole proprie di quella Scuola . Fin quì il tut-
to è evidente 

Mi refla a provare , che 1.à. mena Cina fi difputava, 
frà Mifilonarj , qual folfe il.vero-,fenfo della. Dottrina, 
di quel Filofofo . E in :tal quiflione , non in altra, pre-
tendeva l'Iniperator della:Cina d'effer riconofciuto 
perGiudice . A dimofirare quella importantiffnna. ve-
rità , dovrebbe effer ballante l'efpreffo teflimonio del-
'.‘o !tetro-Imperatore riferito di .fopra . M.a io voglio re-, 
carne'..taltra pruova , che non patifca eccezione prefià 
gli Auverfarj .. Voglio far capo dalla protefla,che van-
tano fatta dal predetto Monfignor di Conon , con cui 
giurava -d'intraprendere il viaggio di Tartaria verfo 
4a Corte Imperiale per pura violenza , e neceffità ; di, 
chiarandoli di voler' ofiervare con tutta efattezza il di-
vieto intimato a fe, ed A' Gefui ti di non entrare in con-
ferenza , ò sia difPutasinnanzi l'Imperatore ; pronto 
di più a lasciarlì fpacciare come ignorante in quelle 
materie , più tolto che,  difputarne . La teifitura  
di quella protella , e del racconto regiarato di Copra , 
d una pura finzione , a fin di !torcere in gloria di reli-
giofa ubbidienza la celebre confeflione fatta dal fudet-
to Prelato della tua ignoranza nella lingua , e caratteri 
Cinefi , Pura finzione, diffi ; mentre è innegabile,, che 
il Legato Pontificio propofe egli fleffo alli Imperatore 
quel Prelato, come molto intendente della lingua , e 
caratteri aneli e perciò capace di render ragion, 

a Sita 
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a Sua Maefià di quelle cote , in cuí la Dottrina dì Con» 
frifio era da effo creduta contraria alla Religione Chri-
fliana . Ma ciò poco rilieva al prefente negozio . In 
inogo viù opportuno chiameremo ad efame la indetta, 
eonfefiìOtle 

In tanto-Convien udire , come parli quel Monfignore 
nel fine della celebrata proteita L'Auverfario nella 
pagina 43. ce ne foniminiffra le parole . Ne tamen har 

-mea con fegione , C7 declarat,'one ,uti c‘eteris rebus (o-
slent ,Reverendi Patres (i Gefuiti) abutantur , reque 
inde vicrioriam conrequutos effe clamitent declaro ,6* 
proteflor,  , me paratum effe coram Excellentia Vejlira 
't il Le gato Tournon ) tanquam I udice competente , 
his de rebus cum Patribus Jefuitis acre , quando , 
quot es decreterit Et,ltiantuinvis imperitus 19,3 CaW. 

farri Dei (adeò certa illa 	cvidens ) divina iuv,,an. 
te grazia 	defenfurum (ire rne con fido , tem, ex Sinicts 
libri, , quam ex libris ipforum Jefuitarum , ut Reveren-
dos Patres , lì non ad Pentium , faltern ad incitai- redi- 
gam 	Offervinfi i fonti , da' quali Monfignor Maigrot 
pretende cavare gli argomenti per convincere i Gefuiti 
ne' punti controverfì : Sono i libri Cinefi , ex 
libris : Sono i libri de' Gefuiti , ex libris iprorumj e-
ruitarum ; cioè, in quanto fpieoano la Dottrina de.  libri 
"Cinefi 

Da ciò panni poterli chiaramente inferire ; che in-
torno alla Dottrina di Confìifio non era accordato frà 
le Parti il fenso, in cui ella doveffe intenderli , reflan-
do poi in quiflione la convenienza , ò difconvenienza 
íi effa colla Religione Chrifliana ; ma che ali' oppolia 

reftava folameute in dubbio il vero fenfo della Dottri-
'na-- di quel Filosofo Panni , dìflì , poterti ciò chiara-
mente inferire ; polche altrimente , per ifciogliere una 
tal quiftione , non farebbero certamente fiati ballanti , 
anzi né pure giovevoli i libri Cinefi, né quelli 	linee 
fuiti interpreti i il che non s'accorda col fentinn,C 
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to del fudetto Prelato di Conon e 

paffo a dimoftrare in univerfale i1 mio prin-
cipale affunto Quella non è quiftione fpettante alla 
Religione Chriftiana, che, per effere fciolta,non hà bi-
fogno de' principii proprj della Religione Chriftiana 
Ma le controverfie trà Miflionarj là nella Cina non 
hanno bisogno per effere sciolte de' principii propri del-
la Religione Chriftiana ; polche ,.per teflimonianza 
di Monfignor Maigrot,principale Attore in quella cau-
ti , baftano i foli libri Cinefi , e quelli de' Gefuiti , in 
quanto fpiegano la Dottrina de' medefimi libri Cinefi. 
Adunque le controverfie trà Miffionarj là nella Cina 
non appartengono alla Religione Chriftiana . A quefto 
fillogifmo non v'è rispofta 

Nondimeno , per maggiore evidenza , e più ampia 
foddisfàzione del Lettore , devo brevemente fpiegare 
e dimoftrare il mio affiato ne' diverti  generi delle con-
troverfie Cinefi . Si difputa delle voci Tien , e Xamtl, 
delle infcrizioni fulle tavolette , delle orazioni . Hora 
niuno al certo penferà , che i Gefuiti infegnino poteri 
adorare per Dio il Cielo materiale , ò la fua qualunque 
virtù attiva ; poterli haver credenza , che le Anime 
de' Defunti vengano a rifedere fulle tavolette ; effer 
lecito a' Chrifliani Cinefi lo fperare , e afpettar beni 
da Confufio , ò da' loro Progenitori defunti Anzi è 
noto ad ognuno, che Eolo in ciò vien contradetto a' Ge-
fuiti ; perche infegnano , non intenderti fotto le ,voti 
tien , e Xamti il Cielo materiale , ò la sua qualunque 
virtù attiva ; non ispiegarfi dalle inscrizioni , fecondo 
l'intelligenza de' Cinefi , la reale prefenza delle Anime 
fulle tavolette ; nulla chiederfi , nulla fperarlì da Con-
fufio , ò dagli Antenati defunti,. E' poi manifeflo, che 
tali quiffioni hanno bifogno, per_effere fciolte, de' prin-
cipii , e regole proprie della finga , caratteri , e colte 
meCineie ; non già de' principii proprj della Religione 
Clitlftiana .Adunque reila indubitato che le contro. 

verfie 
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verfie trà Miffionarj.della Cina intorno alle voci T ien,, 
e Xamti , alle infcrizioni , alle orazioni,non apparten-
gono alla Religione Chrilliana . Lo flefo deve inten-
derfi della quiftione intorno alla Dottrina di Con fufio, 
in quanto unicamente fi dibatte frà le Parti, quale effer 
debba la di lei vera intelligenza . Rimane la quiflio-
ne intorno agli atti eflerni foliti a praticarfi in honor 
di Confufio , e de' Progenitori defunti . Ma intorno 
A ciò fi è già baflantemente dirnoftra.to di fopra , che la 

i 	quiftione propofta in quel fenfo , e in quel modo, in cui 
veramente agitavafi là nella Cina , non appartiene al-
trimente alla Religione Chrittiana ; poiche foto ero. 
meffo in difputa il fignificato di que' Riti prego a' Ci4 
refi , in virtù dell' hurnana inflituzione lor propria 

Da tutto ciò refla evidentemente convinta l'ingiu- 
9 	 ria fatta a' Gefuiti da chi hà fparfo per il volgo igno- 
- 

	

	rante , che quefti in cada spettante alla Religione_o  
Chriftiana habbiano pretefo , ò cooperato , acciocche 

a 	l'Imperator della Cina fe ne arrogaffe il Giudici° . 
fi 	E qui devo pregar l'Auverfario , che , quando voglia 
Le 	render ragione al Mondo di quello gran punto, propon- 
le 	ga chiaramente , e co' suoi termini formali una qual®,  
r 	che quiflione dibattuta là nella Cina , e in cui l'Impe- 

li 	ratore voleffe interporre la fua autorità per deciderla, 
è 	e di quella dimoari , eh' ella appartiene alla Religione 

e- 	ehriaiana . In quelle materie , è troppo facile ingarb, 
ci 	nane iSemplici , ò poco intendenti delle sottigliezze 
le 	koílStihe . La fallacia , che i Logici chiamano delr 
Io 	aggketgé non fi scuopre facilmente da tutti . Ella 
ae 	ensTarnente con ile nell' attribuirfi al fòggetto prip,  
n- 	rigrp. g4ch'è proPriCh,di qualche fuo accidente , ò for- 
ne 	mai "ontroverfa , Eccone un' efempio popglate 
ri-. 	Io-  ki8' :j1,1_,: animo d'interrogare Semproniq fanciullo , 
li® 	qiiantéliario le Divine Pedone . Ma prima l'interro- 
ne 	go , fe egli. fania .1acosa , di cui voglio interrogano , 
o,,- 	Mi riff9tyle. di ne, 	ora io per ifelleR0 lo riPxendo 
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così TA non fai la cofa , di cui voglio int errogarti 
Ma la cola, di cui voglio interrogarti è il numero del-: 
le Divine Pedone . Adunque tù non fai il numero 
delle Divine Perfone . L'argomentazione pecca nell' 
accidente . Sempronio sà beniffi.no il numero delle 
Divine Perfone , che è il foggetto primario ; ancorche 
non fappia quefto fuo accidente , ch' egli debba effere 
l'oggetto della mia interrogazione . 

La neceffità mi cofitigne a difcendere in quefle baf-
sezze imperocche Voi , Signor Dottore Sorbonico 
havete troppo farnigliare queila fallacia in tutto il vo-
ftro libro : mentre date il nome alle cofe dalle forma-
lità controverfe ; chiamando fempre co'l nome di Sa-
grificj , e di fuperílizioni que' Riti , de' quali appunto 
fi controverte , fe fieno veramente tali ; e appoggia !2-
do sù que' vocaboli le tante ree confeguenze contro 
la fama de' Gerui ti L'havete pur commeffa nella pre-
fente materia; mentre nel luogo, da me riferito di fo-' 
pia , accufate i Gefuiti , che voleifero tener difputa in 
prefenza di Sua Maeflà, e de' Mandarini, in cui lì trat-
taífe della convenienza ,ò dironvenienza della Religio-
tie C brifliana colla Dottrina di C onfulio Dovevate_, 
dire : in cui fi trattaffe del vero fenro della Dottrina 
di Confujo Qieflo era il foggetto primario : la con-
venienza , ò difconvenienza fudetta non era che un' 
accidente; e non doveva entrare in quiflione se non 
materialmente, come parlano gli Scolailici . Toccava 
poi alla Chiefa il determinare , fe il tal fenso della 
Dottrina di Confufio foffe conveniente, ò diíconve-
niente alla Religione Chriíliana . Per tanto vi prego 
di< nuovo ad tifare l'attenzione poc'anzi infinuatavi 
Quando facciate altrimente , non potrete schivare_ 
preffo i Savj la taccia ignomirnosa d Ignoraqte , o la 
negiore di Maliziofo . 	 • t e, 

.1t;ra poffo con ogni brevità foddisfaré alla prinia . 
plica 3  in cui l'Autore dalle Antiteft vieti tacciato 
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di temeraria infolenza, quafi nella prerente materia 
tratti da pazzo il Legato Pontificio . Rifpondo, quella 
effere una nera impoftura , overo , per far grazia all' 
Auverfario , una compaffionevole ignoranza della fal-
lacia fudetta . Nella prefente Antitefi vkne scritto 
effere pazzo , chi penfì appartenere alla Religione,...) 
Chrifliana , che quelle voci , ò Riti Citiefi sortifcand 
quella , ò quell' altra fignificazione , in virtù dell' hu-
mana inflituzione propria di quel Paefe - Ma tale noti 
è il penfamento del Legato Pontificio. Dice 'bio nel 
fuo Decreto , che le controverfie Cinefi appartengono 
alla Religione Chrifflana . Che poi fi dirnoffri , qual-
mente le controverlie aneli , in quanto efaminate là 
nella Cina , fi riducono alla ricerca del fignificato 
di quelle voci, ò 	, in virtù dell' Fiumana in- 
ffituzione propria di quel Paefe ; ciò non viene ammet-
to dal Legato Pontificio, almeno fotto i fuoi termini 
formali . Adungne non può dirfi lenza incorrere brut.. 
tamente nella fudetta fallacia , Che il Legato Pontifi-
cio fia trattato da pazzo nella preferite Anti teli 
Mi abuferei della pazienza del faggio Lettore, fe mi 
tratteneflì più lungamente in confutare quell' 
Pafliam' oltre . 

I V. 
Nota R. HaSenit' s jefuitis viruin .erat nihil in S 

nenfi.um 	contineri , quod cum C briflianaRe-1 
ligione componi non polet Hic jain oppojitum afe 
ciaratur 	 ' 	• • Antithefis Nullum e.lt in Ecclejìa dogma, quód jibri 
P hilefophorum Ge ntiPum à veritate aberrent Ergo' 
Jefuit& , SanSorurn Patrum , C5.5° iprórzaìi Apoflolorur4, 
exempla fecuti , piudenter conati funi Dòélrinarn Sniw 
cam in bonum fenfum transferre ad quem capeffen-
duin , magno Religionis C brifliana' C-ominodo illius Re-
gionis P biforopbos. paulatimdeducerent hriC jam,'ngt. 
ta urgenti nicellitati ) ffni ulkiird5uirr-mò tti~sn per 
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iculo extirpatiovis Religioni" C brifijance ,Philo.rophhe 

Sinic& bellum indicitur . 
L'Auverfario non hà capita l'Antitefi , e perciò non 

é maraviglia , che replichi fuor di tuono . Perda , che 
rAutore di effa rigetti la fentenza del Cardinal dì 
Tournon pe'l Eolo motivo , che non fa  dogma ai fede, 
che ne' libri de' Filofofi' Gentili Ti seno degli errori 
E poi foggiunge con fallo : Vana fottigliezza , e rieli7  
folo rifletto! Indi pretende auvifarci, che la faifità 
la Filofofia Cinefe , ò fia Dottrina di Confuti° , fi di, 
moftra con araomenti 	proprj di effa , non già, 
con quel principio generale , che ogni Filofofia coni- 
polla da' Gentili habbia da effere erronea . Vi com-
patifco , Signor Dottore : non havendo che dire, Ú non 
intendendo la difficoltà, havete, pur voluto mofirare 
di dir qualche cofa . Come mai vi fiete sognata un' ar- 

S
omentazione si folta , per metterla in capo ad uno 
crittore non nuovo nelle formalità, e fottigliezze Sco-

laftiche ? Adunque udite, & imparate . Vien premef-
fa la fudetta verità,Non effer dogma di fede,che ne' li-
bri de' Filofofi Gentili vi fieno degli errori Da queflo 
Principio non fi deduce altrimente l'innocenza della Fi 
Iofofia Cínese , ò fia Dottrina di Confufio ( farebbe 
ella un' illazione indegna d'un principiante di Logica ) 
ma bensì haver potuto prudentemente i Gefuiti,ad imi 
tazione de' Santi Padri , e de' medefimi Apofioli , ufar' 
ogni iforzo per ifpiegarla in buon fenfo , a fin d'otte, 
nérne poco a poco l'approvazione di que' Filofofi , con 
gran guadagno della Religione Chrifliana . Indi fi dice, 
che fenza forte neceflità , fenza speranza di profitto , 
anzi con pericolo della difiruzione della Religion_  
Chrifliana ira quell' Impero , s'era intimata laguerra 
alla Filofofia Cinefe 

Ma forfe ( dirà alcuno) e cosi chiara l'empletà del7  
:la Dottrina dfConfufio , che non poteva in ciò tifarti:  
diffumiiaziong $ ama notabile difcapito della Religio-;. 

ne 
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rse Chriftiana • Se crediamo alt' Auverfario , vi fono 
pruove si convincenti degli errori di Confuti°, che il P. 
Nicolò Longobardi & altri Gefuiti in.buon numero, 
lo riconobbero per empio ne' funi fentimenti, non olian-
ti tutte le Ihracchiature già date dal P. Matteo Ricci $ 

Puoi compagni per farlo comparire innocente 
Io non voglio Kendermi pena delle contrarie auto-

rità de' Gefuiti , nè della fedeltà in citarli . Già ia 
queflo punto fì é data piena foddisfaziong al Mondo 
da.altri Scrittori della . Compagnia „ Mi piace Eolo 
l'otiervare , che l'Auverfario chiama fliracchiature le 
interpretazioni del P Ricci , con le quali hà preteso 
di fpiegare in buon fenfo la combattuta Dottrina_s 
di Confuti° Imperocche ( a più chiara difetà della 
pagata Antitefi ) pOlfQ opportunamente dedurre__, 
Adunque il P. Ricci non fà forza a verun dogma del-
la Religione Chrittiana , per accommodarlo alla Dot-
trina di-Confufio ; ma più tolto a forza alla Dottrina 
di Confuti°, fliracchiandola , e florcendola , per ac-
commodarla alla-Religione Chrifliana . Dal che s'in-
ferifce con piena evidenza , che intorno alla Dottrina 
di quel Filofofo folamente fi controverte, qual 
il vero fenfo di effa , fenza mettere in quiaione un mi-
nimo punto 1 Religione Chriffiana 

Ma fe ciò é : ( ed d vemitlinio né può &l'ere contra-
detto dail' Auverfario ) fe intorno alla Filofofia Cinefe 
non altro era meffo in quitlione „che il di lei vero fen-
fo : come mai hà potuto decidere il Signor Cardinal 
di Tournon effervi molte cofe nella Religion Ctirl-
fliana quce Smarurn Doé:irinx non funt conformia: 
Gon aggiungere nel fine del. fuo Mandato quellazene
rale dichiarazione., che cla, tutti i M4,4749n4ri :quali. 
'3,T.ogpanp, rimanere ,.ò entrar.nella Cina i_debb,non fo-
ltamente così infegnarn , e rifponderfi,, ma ancora ifa 
effe tenendum fotto pena di. Scommunic4 da tnr„orrerg 
i'pfo fgto ? piankone,all1  414, pog re - 9,er 
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creta ivi il Legato, non accordarti colla Legge Chri-
fiiana i Sagrificj , che fi fanno al Cielo ( vifìbile ) alla 
Terra , al Sole, alla Luna , & ad altre Creature ; e ne 
apporta la ragione univerfale , Cm Poli Deo rerunt) 
omnium conditori liceat C hritlianiscrifiCare . Che 
pretende con ciò di dire ? Forfi che que' Sagrificj 
quando veramente fi facciano fecondo gl' infegnamen-
,ti della Filofofia Cinefe , non fi accordano colla Legge 
Chriftiana ? Mai Gefuiti non lì Tono giammai fogna-

'ti di'opporfi ad una dottrina si chiara . Adunque con-
'vien dire ,che il Legato decida prefcriverri veramente 
dalla Filofofia Cinefe i Sagrificj al Cielo vifibile , alla 
Terra , al Sole, alla Luna , & ad altre Creature : nel 
che appunto fon di contrario fentirnento i Gefuiti 
Se poi una tal quiltione fia di cofa fpettante alla Reli-

-gione Chrifliana ò no ; fe fia , ò non fia capace d'una 
decifione di tanto pefb , che giunga ad obbligare l'in-
terna credenza della mente : mi rimetto al 
• d'ogni Teologo non appaflionato per la Parte con-
traria . 

A dirne però qualche cofa , io m'accingo a provare 
quefle due verità • che il Legato hà pretefo dichiara-
re per empia la Dottrina di Gonfiarlo , interpretandola 
in reo fenfo , difputato frà le Parti , non ammeffo da9  

efùiti , e riprovato dall' Imperatore Cinese; e che 
una tal quiflione non è capace di definizione Ecclefia-
Itica , perche non appartenente alla Religione Chri-
ftiana . La prima parte fi dimoflra così Il Prelato 
di Conon (come riferifce l'Auverfario nella pagina 46.) 
diede in ifcritto quaranta TeJli cavati da' Libri di Con-
fui° , e diftribuiti in due claili: gli uni , per provare , 
che Confufo non l'abbia giammai riconofciuto' verun 
principio immateriale, che haveire create , ó tratte dal 
sulla tutte le cofe del Mondo: gli altri , per far vede-
re , che Confuti° infegnava il fagrificare al Cielo mate-
riale, e 7.20ik 3  alla Terra, ali' Acque &c. dalli quali 

due 
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due iwncipagmi punti declueevafi agetolmente_. 
quanto fra la Dottrina di quell' Ateifla Filofofo contraria 
alla Legge del vero Dio . Adunque ( dico io) tutta la 
controverfia batteva full' intelligenza della Dottrina 
di Confuti() Profiegue poi l'Auversario : o quello fii -
qualChe cora affili miglior del ft7enzio; e riufcì di po—
c bigtvo gufi  o ali' Imperatore , imbevuto già del contra-
rio ad infinuazione de' .Gefuiti . O quello è ( foggiungo 
io di paffaggio ) un non capire ciò che dite , mio Si-.  
gnor Dottore ; mentre non v'accorgete del grand' enco 
mio , che fate a' Gefuiti , con accufarli d'haver' imbe 
vuto l'Imperatore del contrario fentimento . Lupe 
rocche devono infieme haverlo imbevuto dell' efiften—
za d'un vero Dio invifibile , Creatore del tutto , a cui 
folafia lecito il fagrificare; cioè per diflorre quel Ma-,  
narca dal credere , che nel fuo venerato Maettro Con-
fufìo lì ritrovino gli errori oppodi . E quello è quell' 
Imperatore , così imbevuto da' Gefuiti, che Voi altro-
ve nel voilro Libro con intollerabile contradizione-. 
fpacciate francamente per Idolatra . Ritorniamo in 
cammino . Adunque ( inferifco io ) il reo fenfo , altri 
buito dal Prelato di Conon alla Dottrina di Confuti° ,› 
non è.ammeffo da' Gefuiti , nè accettato dall' Impera-
toreCinefe Adunque la dichiarazione , fatta dal Le-
gato dell' empietà della Filofofia Cinefe , ò fia Dot-
trina di Confufio , non é altro in rigore Scolatile°, che 
la decifione interpretati va di effa, in un tale Cento, ch'd 
ditbutato frà le.Parti , non arnmeffo da' Gefuiti, nè ac-
cettato dall' Imperator della Cina . E quella è la pri-
ma parte , che m'era prefiffo a provare 

La feconda parte ( oltre il già detto per la difefa del-
la prima Antitefi ) merita in quetto luogo qualche ri-
fieflione pi t fottile imperocche può opporli , che la 
Chiefa non foto hà dichiarate eretiche le cinque far 
more propofizioni di Gianfenio , ma di più hà deciso 
ch' ellen° nel fuo fenfo eretico li contengono nel Li! 
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No dell' Autore. Perche adunque noti-pud.  la Chiefa-
fitnilmente decidere , che l'empia Dottrina, la quale 
infegna il fagrificare alle Creature contiene ne' Li-
bri di Confurio ? Rifpondo due effere le notabili dif, 
parità . La prima è, che intorno al Libro di Gianfenio 
non è meflò in quiftione il fignificato delle voci,né l'uso 
di effe in fenfo proprio , ò figurato, e Metaforico : men-
tre intorno a' Libri di Confufio quella .é deffa la qui-
filone ,per cui fi combatte ; volendo i Gefuiti, che sot-
to diverti vocaboli habbia Con fufio fpiegatio , bora_.." 
propriamente, bora figuratamente 	medefimo Ente 
immateriale , principio di tutte le cofie.;,a cui débbafi 
fagrificare . La feconda è , che i -  termitii latini di Li-
bertà,Predefiinazione, Grazia, Peccato„& altri in gran 
numero, circa i quali discorre nel fuo Libro Gianfenio, 
fono determinati a quel fenfo, cni;g1L riceve la Chic-
fa ,; ficcorne quella a cui tocca rinteyrerare la. Divina 
parola, tanto fcritta ne' Libri (:anónicii'quanto ricever: 
ta per tradizione , e regiflrata negli fcritti-Ecclefiaiti, 
ci.. Adunque hà potuto definire la Chiefa,nbn folo che 
un tale fenfo è eretico , ma ancora ch'egli fi efprime  
dalle cinque famose propolizioni , e ch' egli pure con-
tienfi nell' intiero contefto del Libro di Gianseísio, 
fenza riferirf ali' hurnana inflituzione di quelle voci,:  
non che alla privata intenzione dell'-Autore'; appog-
giandoli unicamente al fignificato „in cui ellen° fano 
dallo Spirito Santo ne' Libri Canoni , ò sono appro-
vate dallo fleffo Spirito nell' v lo delta Chiefa che già  4...  
lehavea adottate per ifpiegare intorno a que' punti.  
i Sagri Mifteri di nofira Fede. f-là potuto , diifì , fare 
una tal dichiarazione; poiché (qualunque fbffe l'in-
tenzione dell' Autore) il Libro rnedefirno porta l'im-
pegno di non difcoflarfi nell' ufo de' termini dal fignifi-
cato ricevuto già dalla Chiefa Hora io argomentd 
così Non può haverfi definizione di Fede senza l'ap-
poggio della Divina parola : adunque non può la (Mie. 
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fa 'déthire fignificato qualche voce controverfa t  
fe non quando , ò vi fia divina rivelazione intorno all- 
bumana inflituziorie di offa 	puramente fi riguardi 
il fignificato , in cui ella fia itata adoprata dallo Spiri; 
to Santo ne' Libri Canonici, $5' almeno fia fiata appro' 
vata dallo fleffo Spifit6 nen' uso della Chiesa , che gli 
l'habbia adottata per ispiegare qualche Miliero dellà 
liofira Religione . Ma' intorno alle voci,per cui fi met-
telt' quiflione il vero fenfo della Dottrina di Confufio, 
è manifefto non haverfi in alcun de' due modi fudetti 
l'appoggio della Divina -parola , per determinarne_, 
il fignificato Adunque nCinpuò uscir dalla Chiesa de-
finizione di Fede intorno al vero fenso della Dottrina 
di Chilfufio A queflo difcbtfo non v'd' 
fAggiungafi al pòc' anzi,  detto , che '1-à.aichiarazione 

del vero fenfo della Dottrina di Confufio non potevA 
nelle preferiti circofianze effet'e ordinata ad altro fine, 
éhe di fcoprirne la pretefa empietà , e con ,,c tm•liere 
a' Chrffliani il pericolo &impararne ll:ef 
fo un tal `fine, non vi 	pur orribd;regéia qui. 
Raie intóriío al vero renr(Sdélla Dottrina quel Filo; 
fofo appartenga alla Religione Chrifliana . bora io 
farò veder chiararnentei-the adpttenérnueflo fine non 
era rfeeeffaria la dichiaraziotie fudetta Imperócche 
poteva baflare quella parte del Mandato, in cui fi pref-
CiTve la rifpofta , che devono dare i Chrilliani , quando 
Eano interrogati , fe promettono di non. ontr 	_., adir 
alle leggi ,'riti , e coflumanze Cinefi g"titeràte : Ref-
',cadere tenebtintui' ( dice faViamente.'irtgato , 	, 
quo ad ea ,qute funt conformia Chrutiaihe Légi,C7 curi" 
ea 	ritti componi poffunt , affirn ratzve , quo ad 

• ' 

alfa, negatirè . Con ciò refiava abbaftanza provedutos  
che i Chrifliani Cinefi non abbandonaffero í dettami 
della Religione Chrifliana , per accommodarfi agl' in-
fegnarnenti di Confufio In oltre , fe pensava il Lega-
to effer neceffario il difendere ali> erpreffa condanna 
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de'pretefi Sa rificj al Cielo vifibileolla Terra0.1 Sole; 
& ad altre Creature , poteva addurne quefla innocen-
te , ed univerfale ragione ; che i Chrifliani, nè pure 
al vero Dio poffono offerire, ò communicare in altro 
Sagrificio , fuorche in quel della Me fa illituito da  
Gesti Chrifto , Può vederli il Suarez D: Religione 
tomi .lib.r. cap.+ num.5. 

DoVe non goffo difiimulare una graviffirna difficol-
tà contro il Mandato del Signor Cardinale . Riprova 
égli que'Sagrificj ; perche a' Chrifliani non è lecito il 
fagrificare , fuorche al vero Dio Creatore di tutte 
le cofe : Ci rn roti Deo ( fcrive nel fuo Mandato) renem 
ernnium •c,nditori liceat C hrifilanis, facrificare . Pri-
mieramen te offervo effere certo , che a' Chrifliani non 
farebbe lecito il concorrere a que' Sagrificj , ancorche, 
tolta ogni.-ambiguità di voci , s'offeriffero al vero Dio 
Creatore d'og<  ni cofa . Di più è certo, che il Legata 
tion gli prohibisce a' Chrifliani, fe non in quanto Piano 
ordinati ad honorare altro che ?Io . Finalmente è cer-
to , che imiti là nella Cina infegnano , cheque' Sagri- 
ficj non fono ordinati ad. honorare le fudette Creature;  
ina bensì' a riconofcere il vero Dio, Autore di effe , e 
di tutte le core-  dei Mondo. Quindi fieguon o due le- . 	, _ 
gitime confé-gu-enze . La prirria è, che iI.4egg, non 
provede al bifogno de' Chrifli,aRSinefi -per ,un cafo 
non ifkrano ad auvenire ; cioè quando (frante la terza 
offe.rvazioqe ) flano cofiretti ad offerire que'Sagrific,i 
fotto 	dichiataz:one di riconofcere.con elfi 
il SAplitiffieutor delle cote : anzi pare , che in tal cafo 
glieli permetta; poiche rifirigne laprohibiz,ione al folti 
motivo, ,che a Chrifliani non è lecito il fagrificare 
fuorcheal vero Dio Creatore di tutte le cote . La fe-
tonda d°, che , potendo il Legato fervirfi della ragione.  
ila noi 'addotta , totalmente innocente , e valevole in 
ft:).,r3 i caf3PO11ibile ,11,à voluto più tofto recarne la poc' í  
anzi detta che provoca l'inf-nic'zia della Filofofia Ci- 
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3.3 
nere , con imputarle fenza neceffità , ch' ella infègni 
il fagrificare alle Creature . Tanto é vero ciò , che.. 
fi dice nel fine della prefente Antitefi : Nulla urgente 
veceffitate , fine ullo fruc7w,irnmò cum periculo extir-
pationis Relizionis Chrifiiance ,Philofophio' 
Ium indicitur 

• . v. 
Nota C. Confucium Sinarum Philofophum , ae 

Progenitore! defundos , non veris Sacrificiis,fed ritibus 
merè civilibus a Sinenfibus coli contenderant Jefuitx 
atque ita cultum illum iifdem ad Fidem converlis lici-
tum fecerant Contrarium hic fatui 'vides ; Sacrificia 
nimirum illa effe , ac prorfus illicita 

Antithefis Ab ivtentione Sinenfrum pendei-  ,utrum 
illi ritus Sacrificia fint ,anverò ch iles prorfiis , ac po-
litici . 2udìiin inutiliter homo Eftropeus flatuit eos ritus 
effe Sacrifrcia , quos fupremus Sinarum Imperator de- 
clarat civiles , 	politicos 

Le repliche a quefla Antitefi deuon prenderli in due - 
luoghi . Il primo è nella pagina 119. dove l'Auverfa-
rio fi fcaglia contro le ultime parole di effa Qui la-
fcia agi' intendenti il dedurre la conseguenza da un 
tale principio , 	rifletto , che il Papa Regnante non, 
fa meno Europeo ,che'l fuo Legato ,e che non vi puoi' 
effere alcun fondamenta di fperanza , qyaimente 
Secoli futurihabbia da etere inalzato al foglio di Pietro 
qualche Cinefe Chriffiano , per poter' egli Eolo giudica-
rf fi-9t,za temerità dell' ufanze della fua Patria . Di poi 
interroga , fe vi fa più neceffità d'effer Cinefe , per con-
dannare quei Riti , -che per approvarli ; e fe Alegan-
dro ViI che gli approvò , come vanno pubblicando , 
folle meno Europeo da. Clemente XI. che hoggidì li con-, 
danna? Finalmente conchiude , che il zelanteDi.fen-
fore des Riti condannati della Cina proverà maggior 
difficoltà per dare una tal qual rifpofia a quelle. due> 
quif ioni , di quello haverà egli a confutare la di lui 
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pubblicata Scrittura Rifpondo brevemente a queffe: 
due non difficili quiftioni 

Alla prima ; Che fluì fi tratta, se i Riti Cinefi fano 
Sagrificj , ò tió, in virtù della pubblica infiltuzione 
di quel l' Impero ; come viene suppofto dalle prime pa-
role dell' Antitefì . E' poi indubitato , che una tal con-
troverfia non appartiene alla Religione Chrifliana 
ma bensì al fùpremo Principe di quel Paefe . 
• Alla feconda dico, che l'uno e l'altro de' due Ponte 
faci hà decife ne' tuoi Decreti le qui4ioni totalmente 
Ecclefialliche intorno al diritto. , fenza pronunciare 
féntenza 	efpofizione de' fatti . Nondimeno v' é 
quefio di più a favore de' Gefuiti ; che dal Decreto 
d'Aleffandro VII. fi deduce con certezza Teologica , 
che i Riti Cinefi non poffono riguardarti per religiolì 
lè non in quanto flano .a ciò determinati dalla pubblica,  
filflituzione di quell'Impero; od. il Decreto di Clemen-
te XI. contiene infegnamento contrario , anzi più tofio 
fa vorifce , e conferma la fudetta Dottrina del filo Pre-
decelfore Aleffandro . Se l'Auverfario haveffe lette 
con attenzione le due ultimp Scritture latine , che fì é 
prefo ad impugnare , non ha vrebbe credute così diffi-
pili a fcioglierfi le due propofle quiftioni ; nè havrebbe 
appoggiata la pretefa condanna de' Riti Cinefi 
fondamento già abbattuto ; che que' Riti fìano religiofì 
indipendentemente da ogni humana inftituzione pro-
pria dì quel Paefe . Ma di quef'to irnportantiffimo ri-
fletto tratteremo più ampiamente, dove Io richiederà 
la materia . 

Il fecondo luogo è nel fine della pagina 12 I. dove 
l'Auverfario dice , che la prefente Antitefi refla con-
vinta d'errore dalla pagina 7. fino alla 24 del fuo Li- 
bro 	Rif'erifce egli d'haver quivi dirnoilrato, che Pim-
perator della Cina mi può giudicare, fe i Riti della 
jua Setta fieno puramente politici, è religiofi ; nè hà 
forra di ciò dato fuori 'l Giudicio nella decantata Di. 
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ckietret ti011e Defidero persi di fapere , in qual fenfo 
tenda egli la religiofità ò polizia de Riti controvetfi 
Imperocche in due modi,già altrove efpofli, può eflèr 
fatta la quillione II primo è : fe i tali Riti Cinefi 
fiano puramente politici , ò religiofi 
roana inflituzione propria di quel Paefe . Il fecondo 
e quello : fe que' Riti Cinefi siano religiolì fagri in 
dipendentemente da tale huniana inflituzione , à nò 

Intorno al primo modo non ci cOntrafla l'Auverfa-
rio , che l'Imperator della Cina poffa giuridicamente 
efporré l'intenzione del fuo Impero. ne' Riti prefcritti, 
e con ciò dichiarare , fe in virtù di effa ano puramen-
te politici , ò religioli ; folamente piega li fatto, e s'in-
gegna di provare nel luogo. citato con una. ben lunga 
diceria , che l'Imperatore non hà dichiarato almeno 
in univerfale , che i Riti controverfi fìano puramente 
politici . Pensera forfe il Lettore , ch' io voglia pren-.. 
dermi gran faflidio per confutar quel3 /4,' inezia ma s'in-
ganna Ecco due fole offervazioni ,che balleranno 
a convincere ogni :huomo di fenno . 	 • 

La prima è quella ‹L'Auverfario mofira_di non fa-
pere , che vi fia altra dichiarazione dell'Imperatore,;. 
oltre quella del I 7oo che già fù prefentata ,:e,  dibattag 
ta in Roma , prima del Decreto del 1704.- Sappimi 
dunque effervene un' altra de i z. d'Agoilo. del i 70 
con cui rellano diìpate tutte le nuvole delle fue ricer, 
cate obiezioni . Nè ciò poteva ignorarfi dall' Auver 
fari° , il quale cita , e riprende nel fuo Libro l'appella-
zione di Monfignor d'Ascalona , in cui poco avanti 
la metà lì leggono quelle parole Nee fati' efi dicere, 
Declarationem Imperatoris anno 1700. faélain „iarn pri-
dem vifam fui  ire Romee ; quia cum non appareret ib 
authenticata , ut par erat , in forma probante ,fort 
ob: id non eft admiga Deinde , quia Pari Illuffriffimi 
Domini Cononenfis caro multi' cavillationibus impe-, 
tivit 	obrcurarit . Indi paffa quel Prelato ad efPorre• 
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revidenza della • nuova Dichiarazione Imperiale , fpé-, 
cialmente in riguardo alla voce Tien per fignificarel 
il vero Dio de' Chridiani . E poi verfo il fine, 
rendo principalmente alla fudetta. nuova Dichiarazio-
ne , ferivo. così dell'Imperatore : Nec afferit facrificia 
Confurgo, & Defuncrtis fore -orerenda, irnmò afferit, 
vblationes qui5e illis .4nt , non effe facri_ficza ; quia 
per eas nulius honor fupra humanum illis tribuitur 
xec ab,zllis aliquid, petitur, vel rperatur; 	tanquain 
homines traélari,e haberi E quì poíro interrogar 
l'Auverfàrio con qual fede habbia'diffimulata la fu-
detta nuova .Òichiarazione , che appunto fù ricercata., 
ed ottenuta per ribattere le obiezioni. fatte a quella 
del i 700. ? Chi non s'auvede effere ciò fiato fatto ad 
arte, per potere con più fìcurezza ingannare il volgo 
ignorante, e trarre 'altresì in errore molti letterati, 
poco iftriiiti delle prefénti contingenze ? 

La feconda oiTervazione è tale. Per una parte é cer-
to, che i Riti èontroverfi farebbono illeciti a' Chriftia-
ni , quando anche foiTero fagri , e religiofi pe'l Eolo mo-
tivo della pubblica inflituzione di quell' Impero . Per 
l'altra è innegabile , che l'Imperator della Cina può da-
re (opra di ciò fentenza definitiva . Adunque deve 
effere interrogato , e può udirfi con piena fidanza la 
di lui rifpofta. . I Gefiiiti lo bramano: l'Imperatore 
acconsente ; anzi già hà rifpodo . Se ancor fi dubita,,  
può effere interrogato di nuovo . Chi lo proibifce 
Chi attraverfa le difficoltà ? Chi moftra di non afpet-
tare rifpofIa favorevole al suo impegno ? Il faggio 
Lettore v'aggiungerà il rimanente . Se quefta non d 
evidenza in cofa morale , io non sò , dove poffa ritro-
var fi . 

Refta il fecondo modo, intorno a cui accetto ben vo-
lentieri il fentimento dell' Auverfario Confeano 
i Gefuiti , che l'Imperator della Cina non può giudica 
re , ne' hà giudicato , che i Riti Gufi fiano puramente 

poli- 
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politici , considerandoli'indipendentemente clan' .hu-
marra inflituzione propria del fuo Paefe . Ma infierne 
fotkengono , che que' Riti non per altro titolo poffono 
effere fagri , e religiofì; che in virtir dell' fiumana in 
ftituzione sudetta L'Auverfario nella pagina Io affe-
rifce il contrario , e lo pruova cosi Havendo già .1Ia-
bílite il Signore Iddio tutte quelle cofe , come cerimonie 
di Religione , primieramente nella Legge -  di Natura, 
per fegreta infpirazione fatta alli primi Patriarchi 
del Mondo , come offervano i Santi Padri ; indi nella 
Legge di Mc'è• con 'un comando efprego intimato a quel 
Santo Legislatore ; ed havendo comandato agli huomi-
ni di riconofcere la fifa Sovrana Maejlà con quel t i atti, 
e feuni efteri#ri ; non v'ha più veruna autorità Uma-
na ;sche polra per così dire profanare quei Riti , e quel-
le cerimonie , ie quali per Divina inflituzione fon reli-
slot-e e fagre , co'l renderle puramente civili , e poli-; 
ticbe Hor queflo è il gran punto , di cui convien 
putare . Devonfi però efcludere i vocaboli di 
e d'Orazioni adoprati altrove dall' Auverfario nell' ef-
pofizione de' Riti combattuti Se frano Sagrificj, ò 
in rigore Teologico ; quefla è deffa la principale qui-
flione . Se certe formole di parole prelaitte dalla Leg-
ge di quell'Impero contengano vera preghiera, ò frano 
detti figurati efpreflivi dell' amore, & offervanza. 
verfo i Maeflri, & Antenati defunti ; quefto è un pun-
to di quiftione rifervato all' Imperator della Cina , che 
già H. rifpofto nulla chiederti , nulla fpurarfi da Confa-
fro, ò da' Progenitori defunti . In fomnia intorno a' sola 
atti efterni prefcritti dalla Legge fudetta può restare 
la controvertia , fe vi fra ,ò non vi fia Divina inftitu-
zione , che gli renda sagri , e religiofi Hora. io fotten-
go di no; e ripruovo la contraria afferzione per lo me-
no come falffflima 

Alla prima ragione , che l'Auverfario prende dalla 
Legge di Most rifpondo effere csafa indecente, che,. 
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un Teologo di quel grado , eh' egli efpone, non habbia 
avvertito , qualmente la Legge Cerimoniale Mofàica 
non fi ftendeva oltre i confini del Popolo d'Ifiaello. 
A dunque è vano il credere , che in virtù di effa fiano 

que' riti , CO' quali viene da' Cinefi honorato 
Confini() , ed i loro Progenitori defunti 

~A 11' altra , che prendefi dalla fegreta infpirazione 
fatta da Dio nella Legge di Natura alli primi Patriar-
chi dei Mondo.; rifpondo gira neceffario il provare 
ch' ella foffe obbligativa in rigore di Legge fenza la-
kiar libera l'elezione d'un Legno efieriore , più che 
d'un' altro , per riconofcere con effo la Sovrana Divi-
na Maeilà . Quando ciò non fi pruovi refla atterrato 
l'unico fondamento, {opra cui po<fa appoggiarfi la re-
ligiofità de' Riti controverfi della Cina. Imperocche 
la difcm-ro così . due' Riti , confiderati nel fuo effere 
materiale , fono totalmente indifferenti al.religiofo , e 
civile , al divino , ed humano culto ; non potendo cre-
(ledi lenza errore ,che in eflì vi fa tanta proporzione 
per. fignificare l'infinita potenza di Dio, ò qualunque 
altro fuo proprio attributo , che non poffano etere de-
terminati ad una lignificazione inferiore , proporziona-
ta alle Creature. Quefta verità non c'è contefa dall' 
Auverfario • e perciòon devo perdere il tempo in di- 
Inoltrarla più 	

n 
 ampiamente. Adunque è fuor di dubbio, 

che senza l'humana ò divina inflituzione , non vlà 
titolo alcuno , per cui i Riti Cinefi fieno giudicati fa-
gri , e religioli . Ma l'humana inflituzione , propria 
d'altro Paefe, non hà che far colla Cina ; e intorno all' 
inftituzione propria di effa già hà rifpofto quell'Impe-
ratore , a cui tocca , dichiarandola puramente civile , e 
politica .:[dunque non altro rimane ad efaminarfi nel 
Tribunal della Chiefa , fuorche la pretefa Divina in-
Ilituzione , se mai in virtù di quella foffero sagri , e re-
ligiofì que' Riti . Finalmente è certo , che nella Legge 
£vangeiiea non foacz, inaituite da Dio per fagre le Ce- 
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rimonle 	; e la Legge Cerimoniale Mofaica noti 
apparteneva a' Cinefi tua al folo Popolo d'Ifraello 
Adunque refla il foto Iniftero della fegreta infPirazio• 
ne fatta da Dio nella Legge di Natura alli primi Pa-. 
triarchi del Mondo . Se qui non fi truova la Divina. 
inaituzione , 	habbia adottate per fagre le Cerimo- 
nie Cinefi , l'Auverfario hà perduta irreparabilmente 
la cauta . Tutto quello difcorfo non patifce eccezione® 

Ciò fante , chi non refierà profondamente maravi. 
gliato , che l'Auversario , appena accennata quefl' uni. 
ca, apparente ragione del fuo partito , non adopr i alcun 
itudio per confermarla, , e flabilirla ; ma, quali ella fof: 
fe per fè fieffa evidente, e non bifògnofa d'altro lume 
più vivo , s'applichi tutto in dedurne, e dichiararne le 
conféguenze che non ecetniono la capacità d'un me-
diocre Teologo ? Chi v'hà , che non fappia la celebre 
diflinzione tra l'intenzione dell' opera , e l'intenzione 
dell' operante ? Infimo i principianti di Teologia fon() 
auvezzi a difcernere °pus operatwn da, quell' altro, 
che dicefì opu operantis . Dirò di più : anche gli Stu-
denti di Logica fanno 4itliriguere trà il fine dell' grte, 

il fine dell'arte_Re. E' troppa miteria il far pompa,  
d'erudizioni $i triviali . In poche prole : Ognun sà 
che le Cerimonie Cinefi larebbono ree d'Idolatria,.  
quando per Divina. inftituzionA , A l'oli anche hurnana 
di quell' Impero, foffero determinate al culto propriQ 
di Dio; e che non varrebbe a purgarle da quefla mac-
chia , ò la 41iyersa i na it uz ione humana contro la. Divi-
na , ó la diverfa intenzione degli operanti contro l'una, 
ò l'altra infliNzione Sovrana . Anzi l'Auverfario po-
teva a vanzarfj più oltre,fotto gl' infegnamenti del Re-
gpan te Pontefice Clemente XI., il quale nel fuo De- 
:,re,to del 17o+. fuppofla la precederne efpofizione dey  
Riti Cinefi , dichiara non doverti permettere a' Chri-
Riani : ne prcemiga q:04m pukklica,vel fecreta pro- 

rdiAiof0 ,fe,d 	a‘; politico tan- 
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tùrn coito ergaDefunat illo prxilare nec ab els qUict- 
quarn petere , aut sperare . 	è qualche colà 
di più, che il riconofcere per Idolatri Seneca , e Cice-
rone ( come tà l'Auverfario nella pagina r 2. ) poiche 
intorno a quelli nè pur v'era un tale futterfugio per if-
cufarli , non ha vendo effi fatta pubblica protetlione 
di volerli efìmere dall' intenzion della Legge , nel pre-
Ilare gli honori a tante falfe divinità . Ecco poi la ra- 
cione fondamentale in queAa materia . Non può la 
privata intenzione degli operanti , benche vi fi aggiun 
• a l'etteriore protelta,togliere alle cerimonie quel figni-

cato , eh' effe hanno dall' autorità della Legge ò 
ò humana adunque non può ballare per a ifolvere 

dall'Idolatria gli honori , che là nella Cinafi fannò 
Conftifio , ed a' Progenitori defunti , quando per Di-

vina inflituzione ò fol' anche humana di quell' Impe-
ro , liano determinati a fignificare il fommo Dio, lotto 
qualfivoglia attributo fuo proprio . Il che deve per 
limil ragione intenderli , quando foffero fol tanto poli-
tici in virtù della pubblica inllituzione di quel Paefe 
ma fi provaitero fàgri, e religiofi per inflituzione Divi="  
na 	Imperocche la diverti intenzione dell' operante 
ò anche della ftelta humana Legge,benche vi s'aggiun-
ga l'efleriore protefla , non merita altro nome , che 
di protetta contro il fatto ' • mentre faputamente fi dà 
alla creatura un' honore fol proprio di Dio; e perciò 
non fà efclude il peccato formale dell' Idolatria , che 
chiamali &terrore ; quantunque li fchivi quello dell' 
Idolatria interiore , non concorrendovi la {lima, ed af-' 
fetto dell'anima . Tutte quelle verità Tono chiaramen-
te efpoffe in una lunga Scrittura latina, dove s'impu-
gna ex protetto il Mandato Nankinefe , la quale altro-
ve fotto un titolo, che a lui piace , viene indicata 
dall' Auverfario Voglio dire, che i Gefuiti non ha-
vevano bifogno d'accattare da ligi quelle merci, che già 
erano nate nel fuo terreno . In pruova di che pote va 

baila- 



4 C 
ballare; che Franceréo SuareZ ,Unico Autore do lui ci- 
tato in quefla materia , oltre l'effere Gefuita gode 
ancora l'honore d'eifer riverito nelle fue dottrine dal? 
più de' Teologi -della Compagnia . Da tutto ciò con-i 
chiudo, che l'Auverfario doveva tirar' ogni sforzo per.  
climoilrare , che le cerimonie , colle quali vengono da" 
Cinefi honorati i loro Progenitori defunti , e Confa-
fio, flano fiate fin dal principio del Mondo determina-
te da Dio al sino proprio culto; più tolto, che perdere 
il tempo in dichiararne la facile confeguenza ; che per. 
cìò Cinelì , qualunque fiala loro intenzione, non poflk  
fano fenza peccato d'Idolatria efercitarle per honorare 
civilmente qualfivoglia creatura . Hor' egli solamente 
afferifce , e non pruova la fudetta inftituzione divina, 
rnaffimamente la di lei perfeveranza infino a' tempi 
prefenti : con che potrei credermi difobbligato dal più 
difcorrere intorno a queflo punto in favore de' Chriftia,1 
ni Cinefi ; effendo ballante per la difefa de' Rei , che 
l'Attore non pruovi la fua accula . Ma io pente, po-,  
tere con ben forti ragioni convincere chiaramente_ 
11 contrario 

La prima d quefta . E' certo , che dopo la proninlga,. 
zione del Vangelo reftò abolita la Legge Cerimeiniale 
Mofaica e qualunque altra in tal genere già intimata', 
da Dio ahi primi Patriarchi del Mondo : adunque_.; 
dopo la promulgazione fudetta-nOn 	alcuna cerimo-1 
nia , che per Divina inflituzione habhia da riguardarq 
come determinata al culto proprio di Dio . La confe-t• 
guenza d manifefta ; non potendo reflare quefla deterL 
minazione fenza la fignificazione di qualche attributo 
proprio di Dio , la quale intendefì cancellala coli' abo-
liti-lento della Divina inítituziòné, onde haveafi là 
fignificazione predetta Nè vale 1,t dire che le ceri 
mcmie una volta adottate da Dio per'fagre , e religio=-
le , non poffono decentemente trasferirti ad Un'Ufo- pti-
ramente politico Perche rifpondo "t ifere queflu uif 
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abbaglio dì fai-natia ben fiacca: Come mai può rlpu- 	i 
vagì indecente l'ufo profano di qyelle cerimonie, dapoi 	l 
che elle non fono più {agre, né religiofe ? Se Dio le hà 	f 
licenziate per così,dire dal fuo venerando fervizio , co- 	2 
me non reilano in piena balìa degli huomini per fer- 	z 
virfene a loro grado ? 	 t  

in fatti il Timiarna nel capo 3o. dell' Efodo vien 	i 
detto Salubri? Domino , e ciò con tal rigore , ch' era, 
proibito ad ognuno l'ufarlo anche a titolo di goderne 	r 
l'odore . .Homo quicumque fecerit fimile , ut iilius odore 	I 
perfruatur , peribit 4 pqpiiibf fuis , E pure chi fareb. 
be ardito d'afferire , che 4pche oggidì perfeveri un tal 	i 
divieto , 4.5 vogliano dire la confegrazione del Timiama 	i 
al iblo culto di Dio ? E' poi tutta fuor di propofito l'of= 	t 
fervazione dell Afflverfario nella pag. 7o., ove dice , 	11 
f h e l'offerta e l'abbrllgiamento dell' luci-do foro riti ri  
paffatí dalla Sinagoga 3114  Chiefa , e ch' Ella punireb- 	4 
be con cenfure gravgrne chiunque oporaffe con l'In- 	li 
cen fiere alla mano, per perimonia profana un principe, 	h 
%m Dominante . Ylahgqfa. Ipotipofi I Q:lì non ii trat- 	gi 
ta dell' Incenfiere , che è vaio con ifpecialit4 cieftipato 	il 
al Sagra. Miniflero . Dovevate provare ( e non lo pro- 	q 
vcrete ) che la Chiefa abbia di tal maniera confagrato 	lN 
l'Incenfo al culto religiofo , che non fia lecito adoperar- 	fi 
Io in altro ufo , e moltò meno abbrugiarlo in fegno di 	ti 
civile onoranza . In oltre, il paragone trà 14 Sinagoga, 	P 
f la Chìefa è affatto manchevole : atter° che nella, 	c 
Chiefa onoranti colf' Incenfo i MinifIri dell' Altare, 	ri 
i Pubblici Rapprefentanti , & il Popolo fedele, a fine 	a 
bensì di onorare in efli Dio , ma in tal maniera , ch'effi 
pure ne ricevono onore ; onore ambito da molti, e fpef; 	a 
fe volte materia di contrailo frà Pretendenti : dove per 	JG 
lo contrario , né pur' a fine di onorar Dio nell.  huotno, 	p 
era lecito nella Sinagoga l'offerire Incenfo ad altri che 	c, 
a Dio : in quella guifa. appunto , che nella Chiefa pro- 	4 
pongonfi alla veneragope le 'maghi', e le Statue fagre. 	1,,j, 
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il che non .erageneralrnente permerfo nella Sinagoga -, 
Finalmente, be'nche la Chiefa aveffe sbandito l'Incen-
fo da ogni ufo profano;che .havrebbe ciò che far co' 
neri , preifo i quali l'ufo dell' Incenfb , à d'altro corpo 
odorofo ègià per tanti Secoli in poffeffo d'effere fciel-
to per un culto meramente civile e politico ? Sinche 
un tal' ufo non giunga preffo quel Popolo a perdere la 
fua fignicazione politica , non farà mai, ch' egli poffa 
riprenderti come reo d'Idolatria , ò di fupergizione, 
Il faggio Lettore - ne vede l'ultima confeguenza 

Torniamo al punto . Quindi d, che i Riti Cinefi la 
iionor, pii Confutio, e de' Progenitori defunti, -benché. 
forfe potefferolucolparli d'Idolatria ne' fuoi primi, nal! 
tali,- in quanto foffero per Divina infiltuzione determi-
nati. al .culto-.proprio di.  Dio „devono • in (petto tempo, 
riceverti per totalmente indifferenti:, e perciò capaci 
di fignificazione puramente politica , effendo gin abo-
lita ogni Legge Cerimoniale prefcritta da Dio agli 
huornini prima della venuta del Salvatore „ Dove 
gomento di nuovo così. Non poffono que' Riti effere:, 
mimati Idolatrici , te non in qUanto fl riconofca con eflì 
qualche attributo proprio di Dio nelle fudette creature: 
-Ma ciò non pub.-1-tare, dapoi che intendefì abolita. ogni 
fignificazione,che foffe flata imporla loro da Dio avanT 
ti il tempo della. Legge Evangelica . Adunque noni 
poffono que' Riti eifere mimati Idolatrici , dapoi che 
ceilita ogni Divina iniiitrizione, da cui forfe have0-e,  
ro fortito un divino fignificato per il tempo precedente 
alla Legge Evangelica . 	' 

La feconda ragione ricavati dal Sagrificio o#forti. 
a Dio da Melchiiedeceo  Apoliolus.:ad .Ifebreros 
facrijcium Melchifedec( fon parole di Cornelio :a La-
pide al c. r 4. v. i g. della, (ì.q.neti) pponit Aaronico ,.04t 
citqge cbriguin  sacerdotemeffe 1ec;04.44712 ordine»; ffWP 
A gyon- , fed Mele bifida ,:elaronjei.,autein 'Sacri,:dotet_ 
oliereta.$!.: ohignii. :cm:9s itiMadlig -3 4' rig9 :44"kidirn 
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non &cc nec viélimam eruentam , feci íncruentam 
putà panem, & 	obtulit . Di poi aggiunge , effe- 
te quérta la commune fentenza de' Padri , Ireneo , Ci- 
priano, Agollino , Girolamo, Teodoreto , Eu rebio 
Ambrogio', & altri , che poffono leggerti preffo il Bel-
larmino nel liba. c. 6. De Mina-. E qui lì vuol' ollerva-
re , che gli Scrittori Cattolici fi fi -nano obbligati a fo-
ftenere,che Melchifedecco non offeriffe altro elle pane, 
e v if10- ; per potere, contro gigli Heretici , dedurre l'iníli-
tuzione del Sagrificio della Metta da quetta non con-
trattata verità , che Chritto è Sacerdos in (eterno» fe-
eundùm ordinem Mele bifedec . Da ciò inferifco non 
effer vero , che per fegreta inspirazione fatta da Dio 
nella Legge di Natura fiano flati determinati per ogni 
Popolo i medefimi Riti , co' quali doveffe riconotarfi 
la Sovrana Divina Maefià . Certamente preffo quel 
Popolo , ch' hebbe Melchisedecco per Sacerdote, non 
ruccilione degli Animali , né l'oblazione delle loro car-
ni , ma bensì l'oblazione del pane , e del vino portava 
il fignificato della Divina Maeflà Chi dunque può 
afficurare , che là nella Cina quelle cerimonie appun-
to , colle quali viene honorato Confuti° , ed i Progení-
tori defunti , fiano flate affunte da Dio per il culto fuo 
proprio ? 

Per terza ragione aggiungo, non effere affatto cre-
dibile , che , quando il fommo Dio haveffe voluto fce-
gliere per fe fletto alcune determinate cerimonie, e 
3maffirnamente -co'l perpetuo bando dall' ufo civile , e 
politico, non haveffe poi chiaramente intimata al ge-
nere humano quefla fua libera elezione , che non pote-
va effere conofciuta fuorche per divina rivelazione . 
E poi , febbene io fappia non poterti giammai prefcri-
vere contro la Divina Legge, sò però altresì effer corn-
rnune ad ogni legge pofitiva ò divina , ò humana_i 
eh' ella non obblighi tutti , fe non in quanto fia battan-
temente intimata a tutti Perloche né pur varrebbe 
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a rendere Idolatrici i Riti Cinefi la pretefa inílituz
ne divina ; intimata da Dio per segreta inspirazione 
alli primi. Patriarchi del Mondo, fe non in quanto foffe 
fiata con fufficiente autorità intimata agli fleffi Cinefi. 
Il che quando non fia , converrà dire , eh' ella non (offe 
legge univerfale per tutti , ma particolare per alcuni ;: 
lafciata perciò agli altri la libertà d'eleggere un Pegno 
efteriore, più tofto che un' altro , per honorare con elfo 
la Divina IVIaeiìà . Ma noi poffiamo con morale cer-
tezza afficurarci , che quella intimazione non é giam-
mai fiata fatta 21 gran. PC.P010 della Cina , poiche ve-
diamo che nella Chiefa Chrifliana Cattolica , ch'é 
la fedele depofìtaria della divina parola', non li ritmo.-
va la dichiarazione di sì grande, ed.adrufo M iilero 

Anzi m'impegno a provare ne' luoghi opportuni 
che la Chiefa co Decreti d'Aleffandro VII., e di.Cle-
mente XI. hà già fvelata la falla dell' impugnato Mik. 
siero; ballantemente approvando, e favorendola..  
noftra principale afferzione che i Riti Cinefi , indi-
pendentemente clan' hurnana inflituzione di quell' Im-
pero ,non poffono riputarfi .fagri , e religiofi . Dal che 
poi refierà pienamente difefa la conclufione della. pre-
fente Antitefi . ,salmo inutiliter, homo Europeus fla-
tuit eos Ritus c'e facrificia , quos fupremus Sinarton 
Princeps declarat civiles , ac politicos ! 

V I. 
Thefis D. DefunélorumProgenitorum tabella! ,ace 

folam meinoriam , atque ad pietatem 'in Nepotibus ex-
citandam a Sinenfibus fervari propugnaverant Jefui-

: Atque adeò ritum illum non tam fuperflitionis, 
qurrin filialis pietatis effe contenderant Et hic tamen 
ritus inodò prole ribitur , ob id certè , quòd multa fuper-. 
ititiofa contineat . Nam pr&ter "olia.. tabellas illas 
animarum fedes effe putant , eafque illis affiflere ad: 
Nepotum oblationes , & facrificia recipienda 

Antithetis. Motiris. 117ihil tale cenfem , aut fui; 
pican 
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picantitr C higiani • de ilari! lahellti Sin otutem 
ri.rde • non Chriflianis : Pudendum eli rude», Populum 
dittdiri , negleélo,& contempto fupremo Principe cum 
fuis Mandarinis  

•••• Non v'hà hifogno • di gran difcorfo per difenderL, 
Odia Antitefi . L'Auverfario ci rimette alla pag.9 7. 
condire d'haver qui vi evidentemente provate due cote. 
La prima e ; che i Gefuiti hanno negato , ó diffimulato„ 
che i Ciigif profeffaffero quella falfa credenza (del ri-
torno delle anime fune tabelle , in tempo che ior trì-
butanfi gli offequj ) per poter permettere quell' ufo co-
Me innocente a' C hrilliani medefimi . Ma ciò ( rifpon-
do io) non hà che fare colla prima parte della' Antiteli, 
che pur fembra prefa di mira • Miche ivi colo piega 
cOn rigorofe parole , che i èhrifliani profeflino una 
tale credenza , come per altro voleva dar' ad intendere 
FAutor della Nota . Adurtque intorno. a ciò nulla ti re-
plica dall' Auverfario . La feconda cofa quella ; che 
tale è veramente la credenza , non fola del Popolo igno-
rante , ma eziandio de' più virtuoi di quell' Impero , 
cioè de' Letterati, e dello liefro Imperatore, Capo di quel- 
la Setta . Quì vien combattuta la feconda parte dell" 
ittititefi . • Pertanto.  1171i volga alla citata: pagina 9 7: 
d'aTuis. fon chiamato 'alla pagina 6 S.-  ove fAuverfario 
promette , e poi nella pagina '69. arreca la teflimcmian-
za di tre'. Gel viti , che integt ano. crederti da' Cincfi 
che l'anime de' -defitzti ritornino alle l'or proprie,. 
Cafe . ..... Che ledano a men fa e che 	appa-
recchiate vivande non altrimente f cibano , che i vi-
venti. Permodrare poi, che lo lieffo Imperatore è im-
bevuto di quella falfa credenza , ne prende il motivo 
nella pagina 9 8. dalrinfcrizione , e molto più dall' elo-
gio', funebre, in cui l'imperatore parla ali' anima dei 
Padre Adamo Schaal Gefuita fuo Matematico, in 
occafione delle fplendide efèquie celebrategli di filo 
ardine all' ufanza Cinefe, trè' anni dopo la dilui morte 
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L'infcrizione era quella Sedes Spiritus Patri, J oan 
tris fidami Schaal . La conclufione dell' elogio, tradot-
ta in Latino dal Padre Antonio di Govea Gefuita 
così ci vien riferta dall' Auverfario : Et quando is es, 
qui etiam nunc percipias fenfum animi mei , potei 
utique venire , & quee offerinius , ficfcipere . Di poi 
foggiunge , apparire sì chiaro nelle liadette parole , che 
lo fiefro Imperatore profeffa la falfa credenza del ri-
torno delle anime per ricevere le offerte de' viventi; 
che i Gefuiti venuti dopo del Padre Govea, poco roddif-
fatti della di lui ffnceritt , hanno giudicato affai con-
veniente il falfifieare quell' ultime parole dell' elogio 
fùnebre cioè ( dico io ) adoprandone altre nella vere 
(ione latina , che fpiegaffero con uguale fincerità- ne' 
fenfo , ma non haveirero tutta l'arditezza della meta-
fora , cotanto famigliare ne' componimenti Cineli 
Nondimeno , comunque ciò fia , io pento di recare trd 
dillinti argomenti , ognun de' quali fia valevole per 
imporre in quella parte filenzio agli accufatori ld 

Ecco il rimo . Non può già negarfi , che tutto il 
prefente negozio dipenda dati' intenzione della Legge, 
e del Popolo Cinefe . Qiì non può fognarfì Legge Di-
vina , ò fcritta nel .Levitico, ò intimata da Dio per fe-
greta infpirazione alli primi Patriarchi del Mondo. 
Tutta la quiflione flà in queflo : qual fia preffo a' Ci-
nefi il fenfo delle infcrizioni , e di certe foratole di pa-
role , che fembrano fignificare la reale prefenza delle 
anime fune tavolette fe da effi preudanfi in fenio let-
terale , overo in tento metaforico , e figurato . 
quiflione non v'hà in quella parte . Ma come mai una 
tal quiflione può cadere fotto decifione dogmatica ? 
pure il Signor Cardinal di Tournou comprende la pro-
hibizione dell' ufo delle Tabelle iuxta morem Sinicum 
fotto la generale ragione : quia ivn componuntur cum 
culto veri Dei con aggiungere di più : 	ita a fere- 
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vg&A$fde efl dec,ifum ,qu,e efl regista infallibilis Chri-
friaxpoon in rebus fidei Io non l'intendo. Se voi 
l'intendete, Signor Dottore Borbonico fiete ín obbligo 
Cìí. fpiegare quefto Miflero ameno intendenti, per 
Pegiio che ne havete prcià col Titolo della voilra Ope-
ra,, All'Alunna che v'accingiate all' impresa , uditemi 
di ;nuovo,. Voi nella pagina 67. fcrivete così contro 
l'Autore delle Rifleflìoni 	E punto batte in mirar 
bene ,fe quei Riti fieno in fe fleffi indifferenti , per po-
ter diventar leciti ,ò illeciti fecondo il vario fine di chi 
sli efercita; nella maniera appunto ,che le Sirene di-
pinte , gls Dii terminali (colpiti , e le cifre Egiziache 
vello ,Guglie fono da per fe fleffe indifferenti , per effe-
re Idolatriehe quando vengono adoperate con fentimen-
o di venerazione verfo quelle falfe divinità ; e per effer 
ci 'iià , quando l  mirano come femplici ornamenti , e 
come avanzi d'antichità ; anzi per effere monumenti 
di pietà , e di Religione, quando vi li pianta fopra, 
la Croce di Gesù C brillo . Tutto và bene ; e ciò fa-
pevafi ottimamente Ball' Autore sudetto : Mapoi do-. 
avevate provare , che l'ufo delle tavolette de' Morti 
(di cui fuffeguenternente parlate nella pagina 68.) non. 
Aia per fe fteffo indifferente , anzi fia determinato a 
quella flolta credenza che l'Anime de' Defunti rifie- 
fdano in quelle tabelle , e tornino alle !or 	tempo, 
che rendonfi loro i tributi di riverenza filiale Se ciò 
noti fi pruova ( ed é certo, non poterti provare) dovrà 
queflo Rito Cinefe correre la fleffa legge delle fudette. 
cofe , adoprate qui in Europa frà Chrifliani : aggiun-
tovi in oltre quello notabile divario ; che le fudette 
core Europee riconofcono certamente i fuoi natali dal-
la lìolta Idolatria ; il che non contla del combattuto 
Rito Cinefe  

Qtialunque poi fi arrechi la pruova della rea inten-
zione de' Cinefi ; flarà fempre fiffo , che il Rito è per 
fe flefib indifferente • e perciò dovranno fempre eflere 
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uditi , quando vogliano difcolparfi , o quando legitima- 
mente propongano di voler mutare penfieTo 
rocche quella {folta credenza -:non è certamente attac-, 
cata alle tavolette , nè meno alle 	ò a certe, 
formale di parole , che poffono intenderfi da chi vuole! 
in bel fent.° figurato in quella guifa appunto, che noi:-
dobbiamo interpretare ( a dirne una frà tante) 
zione Sedes Sapienti6e , che vien polta fòtto qualche, 
Effigie , ò Statua della Beata Vergine . 11 tutto è in-i 
differente . Come dunque fi condanna affolutamente 
l'ufo delle tavolette juxta morem Sinicum , fenza effe., 
re -giuridicamente udita ,:ed efaminata 
de' Cinefi ? Ma forfe i Cinefi erano bafiantemente 
convinti da un lungo, e rigorofigimo efame ( fano pa-
role dell' Auverfario nella pagina 68. ) de' Rituali, e,  
de' Libri claffici della Cina , che in quello non fallano 
E queffo appunto è lo fcopo , a cui rimiravo , Adun-
que ( dico io.) il Signor Cardinal di Tournon da' 
tualì , e da' Libri clafiìci della Cina hà ricavata la Di-
vina parola , per definire i nuovo dogma della rea in-
tenzione di quella Legge nell'ufo prefcritto delle ta-
volette 

Dichiaro la confeguenza . Io sò correre fra' Teologil 
opinione , che, la conclufione da una:maggiore di fede,:, 
e dalla minore di fcienza naturale, può effer creduti 
con fede divina : e ciò auviene , porche chi h.à 
(lenza della minore può applicare a fe fleffo il lume t(*) 
pranaturale della maggiore , e riconofcete in effa come 
rivelato l'oggetto della lleffa concluflone. Ma non può,  
già proporli a tutti per articolo di fede : le non in quan-
to ò fi trasfonda in tutti ,la fudetta evidenza della mi-, 
noce ò-effa pure venga dichiarata di fede coli' appog-
gio della Divina parola . Hor noi fiamonel cafo 
articolo,di fecle, effere fuperftiliofo l'ufo delle tavolette 
Preffo-ieinefil quando fia:regolato dalla folta creden-, 
v,a più vo.lte_derta— J4,' quella. la maggiore , Che poi. 
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vi fia quella flotta credenza ( benche ad alcuni parelte 
evidente dalla lettura de' libri Cinefi) ella è la minore 
contrattata-con foralzna efficacia da altri , inaffima.-. 
mente aggiuntavi in lor favore la dichiarazione Impe-
riale . Adunque non può eifere propofto a tutti per ala,  
ticolo di fede l'oggetto della conclufione : cioè , che 
quell' ufo fia affolutamente fuperiliziofo preffo i Ci-
nefi : fe non in quanto ò fi trasfonda in tutti la pretefa, 
evidenza della minore; e ciò non è porli bile ad au ve,  
aire : ò ella pure venga dichiarata di fede coll' appog, 
gio della Divina parola . Per tanto io diceva , che il 
Signor Cardinal di Tournon deve haver ricavat 	 
da' libri Cinelì la Divina parola , per definire il nuovo 
dogma della rea intenzione di quell' Impero nell' ufo 
delle tavolette . A quello graviffimo affurdo fi defide- 
i 3 la rífpoila 

Il fecondo argomento è più breve , ma non meno 
efficace . Dalla Santa Sede ufcì già Cotto Aleffan-
dro VII. l'inilruzione fatta a' Militi 011 Irj della Cina, 
e degli altri Paefi, di non sforzare, né perfuadere a que' 
Popoli il cambiamento delle loro confuetudini, e colla-
mi , fe non quando fi conofcelfera bonis rnoribus , aut 
Religioni C brijiiance etpertilirnè adverfari . A.dunque, 
per condannare l'ufo delle tavolette preffo a' Cineii , 
convien haverfi una morale certezza, ch' egli ripugni 
a' buoni coflumi , ò alla Religione Chrifliana . Ma è 
certo non effervi alcun pericolo di male , in riguardo 
alla formale intenzione de' Chrifilani Cinefi , i quali 
fono baitantemente initruitio contro la -dotta opinione 
del ritorno delle anime , onde unicamente può renderli 
illecito quel Rito. Adunque retta il Colo pericolo d'una 
macchia puramente materiale , quando veramente_p 
la pubblica intenzion dalla Legge fia readella predetta 
fuperfliziolà credenza' niflérloehe rella folamente a ve« 
duri , fe gli aceufa tori (li quel Rito Cinefe arrechino 
intorno a ciò pruove di tanto pefo ) che vagliano a fon,  
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dare una morale.  'certezza-. E qui mi rimetto ad ogni. 
faggio Lettore , perehe fornii il giudici° , fe il nottro-
Auverfa.rio fia, poggiato tant' alto . Bifogna disingan-
nare il volgo ignorante h: non balla l'addurre alcune 
teflimonianze favorevoli al fuo partito ; le quali , per 
quanto li efaltino , non eccedono il grado d'una buona, 
probabilità convien recarne le tante altre contrarie,. 
e convincerle d'errore con irrefragabili pruove Sinche 
la fentenza de' Gefuiti mantiene la sila fola probabif„ 
lità , gli Auverfarj han perduta la caufa... Imperocche 
(conchiudo così.) non può condannarli l'ufo delle tavo-
lette preffo a' Cinefi , tè non in quanto vi ha morale 
certezza di quella superftiziofa credenza , per cui fola 
motivo può giudicarli quel Rito non compatibile colla, 
Religione Chriftiana Ma non fi hà quefia morale 
certezza ; poiche non sono convinte d'errore le tante. 
contrarie teflimonianze , che niegano effer propria_, 
di quel!' Impera la folta opinione del ritorno delle ani-
me . Adunque non può affolutarnente condannarli 
Euso delle tavolette pretto a' Cinefi; quando per altro 
non voglia riprovarfi la fatta , e ragionevole inilruzio-, 
ne già data a Miflionarj.  di quelle Parti , di non coltri
gnere nè perfuadere a que' Popoli il, cambiamento, 
delle loro confuetudini , e coflumi , fe non in quanto 
bonis moribus , aut Reli, ioni C briflianx apt.›rtigim 
u'rfentur . 

Il terzo argomento ò ancora più breve, ma tópra 
tutti efficacia:Mio.. Che occorre d'andar' in cerca di 
congetture , di prefunzioni , di teflimonj , di rituali , ò 
fra interpretazioni , & interpreti della Legge. Cinefe ? 
La fiefla Legge hà parlato . Non v'hà pii`nluogo a dif- • 
ptita L'Imperatordella. Cina }là dichiarato non effer 
tenta del fuo impero, che le anime riliedano nelle ta-
belle , ne le altre scioccherie connette a quella folta 
credenza . 	fpiegate le infcrizioni , e le altre formo-. 
le di parole in fent° figurato ; confermando in .faccia, 
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del Legato Pontificio la rtía, dichiarazione con efempj 
facili , e popolari . Non può udirti fenza naufea , che 
ancora i-i dubiti -. Nondimeno, fe fi brama maggiore 
certezza , il Tribunale é aperto : s'interroghi di nuovo 
l'Imperatore, e darà rifinita definitiva . Chi non fi cu-
ra di udirla , non hà poi merito d'effer creduto ,fe con— 
traila a' Gefuiti , che l'Imperatore habbia decretato. 
in Iorb favore Finalmente fi offervi , che qui fi tratta 
d'un Rito per fe fleffo indifferente : che-non fi dubita 
della formale intenzione de' Chrifliani Cinefi : che fo, 
lamente fi litiga dell' intenzione della Legge ; per cui 
rifPonde l'Imperatore . Nè dee temerfi

' 
 che la privata 

intenzione dell' Imperatore non fia conforme alle di lui, 
parole . Imperocche ( quando anche ciò foffe ) la fleffx 
Legge non havrebbe altro valore „fè non quello , che 
riceve& dalle parole del fico legitirno Interprete_, . 
Adunque l'imperator della Cina deve effer' udito, per--
che in materia, che a lui tocca: né può temerfi della 
fina ri@oila , per la ragione già detta . Tutto quefto é 
evidente . Con che penfo dlavere baflantemente_j  
difefa la prefente Antitefì . 

VII. 
Thefis E. Sinenfes C iclurn materiale , feu vinti  

ìpfam acflivarn Celi colunt , uti primum rerum omnium 
principium , quod plerurnque Sinicis illis vocabulis ex-
primunt XAMTI , ve/ TIEN . Jefuitte autern ve.4. 
rum Deum , qui a Chriflianis colitù r , iifdem ipfis 124-

minibus nuncupabant , C ,clumque colendum diaita-
bant ; ita tamen ut Cieli. nomine ,rerum omnium con-,  
ditorem per figurai» intelligerent . Atque illud ell 
quod pr,refenti Decreto probibetur ; Ne fortè Sinenres 
eundem a nobis ' coli Deum exigirnent , qui ab ip.fis 
impiè colitur 

Antithefis . ,,Quis fante mentis vereatur, ne Sinenfes 
Gentiles tale quidpiarn cogitent de Chriftianis ; poli-
auain publi'as , totoque Imperia promulgatis Decretis 
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fanxit Imperator 	vocibus XAMTI , vel TIENT,  
lignificari , non C teluni materiale , aut ejus 7,iO3 
vari; ,fed rerum omnium ex nihilo conditorem 

Ancora qui io penlb di potermi sbrigare con tutta 
facilità . La replica.dell' Auverfario è da lui medefi-
nío rifiretta a quello ; che la preferite Antitefi è ripro-
vata nella pagina 69. per le tefiimonianze di dieci Scrit-
tori Gefuiti di buona fede , i quali , avanti che foljd., 
prefo l'impegno , hanno confeffato 'interamente , che 

Cinefi della Setta de' Letterati , e l'Imperatore lor Ca- 
po adorano il Cielo materiale ,e 	e che ,quan- 
tunque dicano ordinariamente che bijo gna bonorare_. 

Cielo ,danno però a quelle parole un fenfo empio , 
il quale eflingue ogni fenfo di Religione . Hora io pof 
fo ripetere in queíro luogo tutti e trè gli argomenti già 
fattiper l'Antitefi precedente . Irnperocche ognun sà, 
chè per deciderfi , se il Tien , & il Xamti fiano il vero 
Dio de' Chriftiani , non altro ricercali fuorche la deci-. 
fiore del fìgnificato di quelle voci preffo a' Cinefi . 
E pure il Legato Pontificio comanda , che fa rifponda 
non effere il Tien, & il Xamti il vero Dio de' Chriflia-
ni ; reflando coniprefo un tal precetto iòtto quella ge-
nerale dichiarazione: & ita a .ruprerna Sede elt deci+ 
fum 	regola infallibilis C hriflianorum iti rebus- 
fidei Adunque il Legato Pontificio pretende ridurre 
in dogma di fede l'intenzione de' Cintai nell'I-dò di 
quelle voci .. Il che quanto, fia aifurdo , non-hà bilbgno, 
d'altra efpofizione . Di più è indubitato -qtlalmente. 
le contrarie tefiimonianze non tolgono la fuafoda_t 
probabilità alla comune fentenza de' Gefuiti , la qua-
le in oltre hà l'appoggio di tutte le Chriitianità Cinefi, 
e di tanti altri Miffionarj Secolari , e Regolari di di- 
veri Ordini : noli ,  tolgono, diffi lafuaioda probabi-
lità alla fentenza , che foftiene fignificarfì con quelle 
voci non il Cielo materiale , e viti bile , ò la fila qu...t-
,unque virtù attiva ma il Creatore di_ tutte le colìt, 
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54 	• 
e perciò il vero Dio de' Chriftiani Adunque hoh . po•-
teva affolutamente proibirti l'ufo di quelle voci per 
lignificare il Dio de' Chriftiani , fenza opporti all' in-
Itruzione , che già dei dalla S'anta Sede , con cui Vie-
tati il perfuadere a' novelli Chrifilani, il cambiamento 
delle loro confuetudini , e cofturnanze,, fe non quando' 
apparifca chiariffima • la ripugnanza a' buoni Coflurni, 
ò alla. Religione Chriftiana 

Ma il terzo argomento, il quale prendefi dalla Di. 
chiarazione Imperiale , merita qualche maggiore ti, 
fleflìone L'Auverfario niega , che l'imperatore Ci., 
nefe habbia dichiarato fignificarfi con , le predette voci 
non il Cielo materiale , e vistibile ma l'Autore di tut-
te le cofe del Mondo . In pruova di che cita dieci Sctit 
tori Gefuiti che atteftano il contrario fentimento de' 
Letterati Cinefi , e dell' Imperatore lor Capo Io vo-
glio mantenere-  l'impegno di non efaminarne le citazio-
ni . Pafliam' oltre . Gli chiama di buona fede: Man-
co male ; fe con ciò non pretendeffe di tacciare per in-
fedeli gli altri , che non fcrivono a • filo gufto Dice 
che hanno fcritto avanti che fogì prero l'impegno 
Quello è male per lui . Perciocche , fe egli ne deduce, 
che hanno fcritto finceramente ( lode ingiuriora agli al-
tri Scrittori della Compagnia) io ne cavo ( lenza pre-
giudicio d'alcuno) ch'effi hanno fcritto in tempo , ín 
cui le cofe • erano molto al bujo ,nè la Cina s'era anco-
ra così additneflicata , che lì poteffero Con ficurezza 
ípiare gli arcani della Dottrina fua propria . Certa-,  
mente, fe hanno kritto avanti che fotte prefo l'impe-
gno , non hanno fcritto del prefentelnperatore , maffi-
rnamente in riguardo a quefti'ultimi tempi . Adunque 
la loro autorità non hà alcuna forza. .per mettere in 
dubbio la Dichiarazione fatta dall' Imperatore .pre-
l'ente . 

Di quanto valore poi fia l'ultiona-DiChiarazionto) 
del 1 706. a' 2. d'Agotlo, non pus tutglio fpiegarfi ,che, 
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colle parole di IvIonfignor d'Arcalona ; Il qualé , dolo, 
di havere offèrvato verfo la metà della fin appella 
zinne) come la Dichiarazione del I 700. era flata 
tacca ta , ed ofdirata quafi che più mito Ilinperatore 
hav elle in quella dichiarata, che il Principio., e Reti 
tore di tutte le cofe era il Cielo materiale,-à almeno 
la virtù di elfo indiflinta dalla materia „'Pfiifiegue ii 
ciuca° tenore . 2ucd modò cónflat effe falrùrit ; 
épfemet Imperator fuam mentem in,  Decreto fecunda 

pr‘efato aperuerit ,& explicaverk,dicens,ti. 
teram Tien in Tabella Kim-Tiért:')Perrnde effe ac 
T icn-Chu Dominio)) Celi, ac C briftiairdrurn Deum t 
.yuam Declarationerw Sanéla Seder ignb"rat Nec po-« 
telt opponi, InaPerattrem nefcire quid per Tien-Chu 
a Chrillianis intelligatur; quia circa Dei ntftri ideare 
identidem inflruélus ell a Religiols Societatis Jefu ipfi" 
affillentibus ,& prd'cipuè ab ipfomet Patre Ferdinando 
Verbiell 9 & non ferite/ legit Sinico , & Tartarico idio-
onate librum Mattb,ei Riceii , de 'vera Dei ratione , 
quo Dei idea elegantigimè , & fufflimè proponitur , im-
pugnando paititer, errore' aliarum. SeRarum : & , quod 
pnagis e , bis propoita ell a Patre Antonio igearoullier, 
in duobus libellis Imperatori oblatis , rerpondendo ad 
propofita in aliis tibellis ab 	Domino Cono- 
penti.  dans ; (.9 poft egrurn ontnium infpeRidnem pr,e-
dicriurn Detoeturn imperiale emanatit : ,Quod toturn 
Rorn,e nonalurn conflat 0,..5.3ì non v'hà luogo a negare 

fatto.xl 	Il Decreto d pubblico 	l'Imperatore può 
&fere fe cosi vogliono interrog,ato-di nuovo : ma ciò 
non piace agliAccufatori Gefuith Chi non ne vede 
la confeguenza ? Non fi può mettere in quiftione l'au-
torità del Decreto ;Yné Ruò temerfi d'inganno Impe-
rocche , non dubiDandob della retta intelligenza d& 
Chriftiani Cinefi , e trattandoti di cofa che certamen-
te dipende dalla fola humana intenzione, vi rettava 
ix foto pericolo dello fcardalo immaginato F  cioè che 
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icontiiiolon olianti gli altri -chiatlargornenti in 
trgírio eveWero pertuaderii , qualmentè iChriftiani4 
adora ifero per Dio il Cielo materiale,e vifibile, ò 
che v il t4,in effo lui ,inferita I-lorap è manifeiìo 
che 1ia dekvero interno íntimento de' Letterati Ci4 
neri , e 41,1',.1p-iperatore -ibr, Capo ) effere,atibtto fvani.4 
to ogni >t ,1e pericolo ,.dopo la fudetta simphriale 
chiarazione,:, Adunqug,non puòpiÚ negarti Tinnocen. 
te, e iicuroulo diquag,voci per efPtituergil,,vero Dio 
de' Chrifii413.1^e,11.)ex-, 

Oltre 4i,,,k-A6chkgrà ballante al,:bifOgno ) mi viene 
in penfigrMktkvedere la difcordanza trà 
formata.  in quella materia dal RegnantePontefice 
mente M., & il,Decreto del Signor Cardinal di Touri 
non . Io voglio ~mettere per • veridica l'eiPtifizione 
fatta alla Sagra' 	Congregaiione tecolatutta intiera 
per maggiormente-appagare. la curiofità-,del Lettore 
Licét 	Mìfflonarii Europei exiflirnaverint 	exi- 
fliment antiqu'Os Sinas prxfatis nominibus Tien, 
Xamti indigitaffe Deum vivum 
nus Mifflonarii ferè omnes afferunt 5 qubd Sinenfes Lit- 
Cerati qu,e cit -Pr£cipua in Sinw,Imperi,oecria , qua 
tenus efurdern Se,c7,e doRrinam exponunt ,e9s fequuntur,, 
faltern a quingentis annis 	in élthetfmum decide-t, 
sant , vel omnes , rei ut aliquíbus videtur ,ferè oinnest 
nominibus Tien , & Xamti nil aliud ,nifiCcoluni 
,teriale ,C9 	, rei ad fummurn quandarn Celi vin-  
*uteri; eidern- C,e10 infitarn , guarì) Terzo »,omnium prin-
cipiurn , feu potius comprincipium effev putant , defi.4 
gnant . Unde Celo:fic fumpto 	flatis anni' 
temporibus , pr,e.fertirn in Tempio .Pekinenfi , ipfcniet 
Imperato). Celo folenne facrificiuin, oferth,CCiò itantei 
decreta -la 'Sagra Congregazioné4, ícioèrelernente 
che ne appruova con autorità A. 	heantilifpotte 
,Queecunque aria tandem eifden't vocibitis, tnieatio 
ittribui vtileat „Oltinert 	eis Porrusedebent:Mja" 
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xibil alitedieffeDeuttt,Liquens 	olunt, qu(siril 
C celum :e.orfteiregm,out,  ejus-  virtutem • -Ma - il, Legato 
comanda :,',..elie4ipctszlano negativamente, quando ,fia:+ 
no ,interrogitkì,,t2tmXamti , vel Tien: (int C brilikffiel  
rum vera' 91-3éU.E Sembrerà adakuno:non 
cun di varkti tralguefti due-Decreti, e pure egli è no, 
tabiliffutpgcotifpero di • far Vedere con tutta chia-3" 
rezza 	 -•• 	 • 	- 

Primieranicntef deVe ‘piegare , in qual fenfb i Let+,  
terati 	itto,ikvocabolí Tien; e X‘rmt i intendanO 
il Cielo dorpor65. ,A.Yquakhe- faa virtù, atti va Impei 
rocche dtie poffonos elfere :i . fenfi; affatto.diverfi;..-:1;10 
è , fe il formale .iigriificatodi- .4uelle • voci fia il Cielo 
corporeo 	fua, virtù. .attiva ; e quello fenfo. 

quid 	.L'altr,z5éfe il fora 
male male fign ifieíbilfiit verfo.-, ma. per .gr-infegnatnentí 
di quella Set reni 	a.q.tieitoToggetto , che ,dt 
il Cielo corporeo: ò qualche fua virtù attiva ; e quello 
fenfo chiarhafi,preffo 	Ileffi, 	. • 

Di poi,offermoqualtnerite la :premefa ::efpafiziono, 
rkonofet 	 fOrmale lignifieato tutto,. 
proprio dí3iV..seo 	;:)e. .foionel fecondoìènfo 
ipiega«trtill-Mf,te 	LetteratiOnea,che l'otto ::effe, 
intendano WC elo corporeo--;. qtillch e fila virtù a t,t+5. 
va ' . -E,veramerit'e per quanto4pettaT:,alla:.voce2Copli,, 
non ve hifob.no. di. Molta ,pruaira:,;:. mentre .gli;Accura7=„ 
tori confeeano:.,:ehe,ii fuo' formale fignificato fla,SofT  
Premits IriTei'irtlki il quale è‘,(:uttO.LProprio. di„Die::, 4 
certamente diverto dalla formaletittélligenZa,del OeTi 
lo corporeo,, e di qualunque fua viztl,attiVa 

Ma piacein di provarloper tutteAgglilikfiemeile t  
combatmt&mocidalla efiPofiztiode 
c°ne-ib"01910-dieffa., e;POPlidedutiti9z-le .0.ntèsgT04.1g.:0) 
2u-ate.nus elufzlcr sic9,4,,,do4viturn tAftgli:gfit. 	5{0 
quuntur . 11.dunque..ThnotlAtIii$* qulrdvik' irAt;lli°t1144 
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gi quelle voci fetonclo 	formaie fi3iikato ; che, 
vale a dire in qua 	ma bensì l'ebtorielo il loro 
fignificato materiale ; che vuoi dire, in quíd.ret,: poiché 
}'intelligenza di effe vien riferita . ,agl'Jinfegnainenti 
di quella Setta Filofofica Cùm in Atheìfmurn decide 
rint . Non è Ateifitio- il fignificare il Cielo materiale 
più toflo con una voce , che con udaltual; ililfino a che 
ci furrniamo nel puro fenfo formale4oxppliam dire 
quid nominis IVIa egli é certamente Atedmo l'attri. 
buire al Cielo materiale qualche attributo proprio 
di Dio; come èreffere il Supremo Imperatore del Mon. 
do , & il NititiftiO di <tutte le cofe . Prima di cavare 
la confegueniaoggiungali queit' altra formola „Qual» 
( una qualche virtù inferita nel Cielo) rerum omnium 
principium fese potiùs comprincipium 	,putaxt 
Qpeflo è il vero formale fignificatbdi'glie'lle voci e 
perciò appunto sarebbono Ateilli i LetteratiCinefì 
re con le voci Tien , e Xamti pretendeffero:tignificare 
îI Cielo materiale , ò qualche fua virtù attiva ; perche 
così applicherebbono a cofa corporea ciò ch'è proprio 
folamente di Dio , cioè l'effere il Supremo Imperatore , 
Ze il Principio di tutte le cofe del Mondo . Non v'è 
certamente errore nel riconofcere ;che il Cielo corpo-
reo fia trà le cofe di queflo Mondo, ò che habbia qual- 
che virtù attiva nelle cofe inferiori 	Adunque nell' 
efprimerfi il Cielo corporeo colle VOCi Tie ,eXeinati 
-sittribuifce ad effo qualche cofa di più del già detto; 
poiché vieti eiò_rapportato , e 'piegato. co'.fentirnenti 
propri dell' Ateifma. Dalle quali rifleffioni retta per 
mio auvifo evidentemente ccnchiufo ; guairne= la 
prenda efpofizione non niega a' predetti vocaboli 
un formale fignificato tutto proprio di Dio; anzi per-
ciò appunto accusa d'Ateifmo i Letterati Cinefi , per-
che fotto edi intendono il Cielo corporeo , ò qualche 
fua virtù attiva, non nel.primo fenfo già fpiegato , ma 
nel fecondo; cioè applicando a cofa corporea il loro 
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(brinale fìgnificato ,che è proprio folamente di Dio e  

Quindi è , che può bensì proibirli l'ufo afioluto dl, 
quelle voci per fignificare il vero Dio de' Chrittiani, 
a cagione del pericolo regiitrato nel Decreto Pontin,, 

fila non già tollerarri l'ufo contrario delle mede,„ 
time ,come prefcri ve il Cardinal di Tournon Urna, 
aro la feconda parte . Non può dirli affolutamente 
che il Tien ,& il Xamti fon° il Cielo corporeo, ò qual 
che fua virtù attiva , fenza incorrere nell' errore , che 
perciò '.viene imputato a' Letterati Cinefi Adunqi4 
nè mena può dirli airolutatnente , che il Tien , & il 
Xamti - non .fono il vero Dio de' Chrilliani , La confe-. 
guenza è 'rnanifefta . L'antecedente é già provato 
di fopra . Per maggiore chiarezza , ecco di nuovo le 
opportune parole della citata efpofizione Prafatis na- 
rinibusT 	Xamti 	Jinenfes Litterati 
faltem a quingentis annis , cùm in Atheifmum • decide-, 
rint . 	aliud vili C icium materiale , 
bile ?ve? _ad fummum quandam C &li virtutem eider» 
Cielo inft-tam , quam rerum omnium principium fel& 
potiùs cOmprincipium effe putant „defignant . Ad u n 
que vien rapportato all' Ateifino che i Letter-Ii 
veli .efpriinano colle fudette :Voci il Cielo corporea;. 
.45 qualche figa  virtù attiva ; cioè. in quanto applicadeè 
a' predetti foggettí il formale significato di effe,, tutto: 
proprio di Dio, che è l'effere il Principio di tutte*.(ofe, 
ò 	Supremo. Imperatore dell' Univerfo PérloChe_s: 
< flante la fudetta efpofizione) non può dirti affoluta,  
niente, che il. Tien, & il Xamti fono • il Cielo -corpo- 
reo, ò qualche fua virtù attiva• 	fenza dire co' . Lette- 
rati Cinefi accufati d'Atea-m° , che il Cielo corporeo, 
ò qualche fua virtù attiva , fono il Principio di. tutte 
le • 'ore & il Suptemo Imperatore dell' Uni verfo 
Adunque fiappolla la verità della . citata efpofizione ) 
la fudetta interrogazione : 	Tien - , & Xamti ft7n t v 
rus Chrifilanorun Deus : doveia contiderarfi core 



E 
di quella' fallacia , la quale vien chiamata da' Logici', 
iultiplicis interrogatimi! . Imperocche conterrebbe 

in fe fleffa quelle due ben diverfe interrogazioni . La 
prima è, fe il Principio di tutte le cofe , ò fia il Supre-
mo Imperatore dell' Uni verfb ( che è il formale fignifi-
cato, di quelle voci ) fia il vero Dio de' Chrifliani 
La feconda , fe il Cielo corporeo , ò qualche fila virtù 
attiva ( a cui viene applicato il fudetto formale figni-
ficato ) Piano il veraDio de' Chrifliani Per tanto , se 
fondo l'infegnamento 	, e della vera ragio- 
ne, doveva darfi ad una tale interrogazione una dop-
pia , ò fia compleffa rifpofla , in quella forma . Rif-
pondo , che il Tien , & il Xamti non fon() il Cielo cor-
poreo, ò qualunque fua virtù attiva ; ma il Dio onni-
potente , eterno, immenfo , invifibile , il quale adorali 
da'Chrifliani . Con ciò fembrami d'havere almeno 
eVidentemente provato, che non doveva darfi cotanto 
affoluta , e fenza veruna diflinzione de' termini , la rif-
pofla negativa , qualmente è prefcritta dal Cardinal 
di. Tournon 

Convien però sciogliere una obiezione popolare„ che 
vieta fatta dall' auverfario nella pag. 37. Quivi , dopo 
fatto il paragone trà il nome di Giove per una parte 
e le voci Xam-Ti , e Tien per l'altra recita il fentimen-
to di Lattanzio ( lib. i . Divin. Inflit. cap. i ) Vana, 
perfitallo eft eorurn , qui nornen Jovis rumino Deo tri-
buunt . Solent enim guidar» errores fuos hac excuja-
tione defendere , qui conviéli de uno Deo , cum lare ne-
zare non polfifitt iplum re colere affirmant : veritra 
boe -  Tibi piacere 5  ut Jupiter nominetur .Quo quid ab- 
furdius 	 Non imperitus modò , fed etiam im- 
pius eft , qui nomine avis virtutem fuprenhe potelia-
tis imminuit . Dio ve la perdoni , Signor Dottore.. 
Quella citazione è troppo infedele . SuppLifcafi il vuo-
to de' puntini colf' intiero difcorfo di Lattanzio, e refle-
rà manifego che il di lui fentimento contro l'ufo del 

nome 
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none di 'Giove non prOtudica in alcun modo alr ufo 
-delle voci Xarn-Ti , e Tien , per fignificare il vero Dio 
.Quo quid abfurdius ? jupiter enim fine contubernio 
conjug,is ,Fili,eque coli non folet Unde quid fit appa.:  
ree: nec fas id nomen eò tran ferri ubi nec Minerva- 

olla, nec Juno . Ecco la prima ragion di Lattan-!-
ZIO contro il nome di Giove . Egli é inflituito a figni-
ficare un Dio particolare diflinto da molti Dei , che hà, 
pera moglie una Dea, e per figlia un' altra Dea, con cui 
viene unitamente honorato Qgefla ragione vien prefa 
clan' unità del vero Dio . La feguente è prefa daii 
fomma poteflà dello fleffo Profiegue Lattanzio 
,Quid? quòd bujus nominis proprietas non divinam 
eAprimit fed humanarn? Jovem enim, Junonemquc. 
a juvando. efre dié7os Cicero interpretatur Et jupitoi 
quali juvaní Pater dicitur, quod nomen in Deum mi-
nimè congruit, quia juvare hominis eht , opis aliquid 
conferentis in eum , qui fit alienus ,& exigui beneficii.: 
Nemo fic Deum precatur , ut fe adiuvet fed ut fer- 
vet ut vitam falutemque tribuat : quod multò plus 
ac majus efl quàrn juvare Et quoniam de Patre lo-
quimur , nullus Pater dicitur Filios juvare , cum eos 
,erat aut educat Illud enim levius efl , qua»; ut 
verbo magnitudo paterni bene f'cii exprimatur 
tò id magis inconveniens efi Deo , qui verus eft Pater 
per quem fumus ,& cujus toti fumus ,a quo fingimur,. 
animamur,  , illuminarnur,  , qui nobis vitam impertit 
falutem tribuit , viélum multiplicem fubminiflrat ? 
Non intelligit beneficia divina qui fe tantzimmodo' 
a Deo juvari putat . Dal che conchiu e . Ergo non 
imperitus moda,  ,fed etiam irnpius ejt ,qui nomineJo. 
vis virtutem fupremx poteftatis imminuit . Dove fà, 
forza d't la voce imminuit , come apparifce dal previo 
difcorfo . E pure voi , Signor Dottore , pretendete in. 
fegnarci , che il nome . di Giovepuò ha vere un buort 
fenfo applicabile al vero Dio,-perche anche il vero Dic) 

gi0V4 
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lOva^ agli huomini Mifèrabile equivoco' Convie-. 
le al vero Dio il giovare agli huornini , ma infieme, 

conviene alle creature . Conviene al vero Dio., ma 
non come attributo f°. proprio , con cui polli nomi-
narri e diftinguerfi da ogni cofa , che non d Dio Per 
io contrario l'effere il Supremo Imperatore, e la Sapre-
nut  virtù dominante del Mondo ( che è, fenza vogro 
contrailo, il formale fignificato delle voci .dam-Ti ,e 
Tien) conviene al vero Dio come attributo fuo pro-
prio e per altra parte non fi contiene nel fignificato 
di quelle voci l'oppofizione 	, ò ad altro ami• 
buto del vero Dio . Nè vale il dire, che le Indette voci 
fiano poi fiate determinate a fignif:'eare il Cielo Mate-, 
riMe ò. qualche fua virtù attiva ; poiché diletto, quan-
do foke ( il che lì piega ) farebbe errore (Come è fpie-
gato di l'Ora ) della Filofofia Cinefe , e non manca- 

ento di effe, fecondo il loro formale fignificato . Ecco, 
adunque fvanita la voftra parità . Imparate a leggere 
con maggior'.  attenzione gli, Autori „ò a • citarli cona-
W.22giOr fedeltà . 

E tutto ciò procede fa' l .dato fuppolfo, che l'efpolì, 
'ione fatta alla Sagra Congregazione fia del tutto ve-,  
r4dica . Che dovrà poi dirti quando li fappia effere 
fata intimata la di lei falhtà al Sig. Cardinal di Tour-
non ; havendo l'Imperatore Cine-re dichiarato in fifa:. 
faccia , che fotto quelle voci , ne Egli , mi la Scuola_, 
de' Letterati Cinerì intende il Cielo corporeo , ò qua-
Inque fua virtù attiva • ma l'Autore dello fleffoCie- 

, e di tutte le cote Le grane .confeguenze , che 
quindi fieguonn contro il Mandato del Signor Cardi-. 
tale, lì rimettono al giudicio della Santa Sede 

V I I 

Thefis F. Hoc igi.Decretum ej7 ‘rjefziita Mar-
tznio quon,darn extortum,fado perperam expojto, ac. 
dgimulati.P Sinenfum rittbzo. , quibus Confiwium, 
Ptc,genitore4, colunt coque ad 12an; ufque diern abuf 

rzint 



font jerúlt,e ad Innocenti' X Decreturn ,quo ritus 114,  
anno 16 4 5 pOrcripti fuerant , eludendum, & ad Epif 
copi Cononenfis ifícarii 	Fochienis judiciunt 
deprimendum • 2uare preefenti editto caisetur ne—t 
quid fenile contingat in polierum 

Antithefls. Si forem tui 	, potiori jure extor- 
ta dicerem Ohm innocentii X. num.  ciemcntis XI. De-
creta . Sed tene tibi tuas impofluras , ac malignitates 
Coram toto Orbe res agitur 	Mak agit, odit lucem. 
Intelligenti pesca . 

Per l'impugnazione di quella Antitefi ci rimette 
l'Auverfario alla pagina z 6. ove accufa di dieci capi 
di falfità l'efpofizione fatta dal Gefuita Martinio ad 
AletTandro• 	Convien pure haver pazienza per 
contenerfi . Come mai è poffibile , che un' huomo 
di fermo feriva con tanta franchezza , eifere fiata con-
vinta d'errore l'efpofizione del Martinio in quello, ò iit 
quel punto ; fenza nd pur mentovare le difefe già pub-
blicate da molti Scrittori della Compagnia ( leggafi 
trà gli altri il Libro intitolato De Ritibus Sinenfium ;) e 
molto più fenza moilrarfì confapevole delle famofe__), 
teftirnonianze

' 
 ed autentiche dichiarazioni , venute 

ultimamente dalla Cina ? Imperòcche , fe trattafì del 
fenfo puramente politico , che ,il. Martinio attribuiicei 
alle cerimonie Cinefi ( al qual punto riducefi finalmen43 
te tutto il peto della controverfia intorno al fatto ) nomo 
v'ha più luogo a convincerlo di falfità, d3poiche la fi 
efpofìzione refla folennemente confermata nell' Impe-
riale Decreto . Adunque , non in un vero Tempi), 
ma in una Sala fi fanno a Confuíìo gli honorì preferir- 
ti 	Non v:interviene alcun Sacerdote, ò Minifiro del- 
la Setta dogi' Idolatri ; nd i Mandarini , ed altri Lette-
rati , benche in habito più folenne , potrono haverfì in 
conto di Sagrificanti . L'infcrizione fulla Tabella , 
di Confuti°, non attribuifce a lui tantità , ma fòl tanto 
fapienza, t) al più gli concede una fantità d'ordine pura- 

mente 
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niente naturale: Non .‘,ticbriOkono i Cinefi,ulcuria 

ne',def-unti Non chiedono , nè •fpgranada efit, 
alcuna cbfa . Verità tutte ,.-ò chiaramente .efpreffe 
la dichiarazione Imperiale , è dedotte legitimamentek 
dalla (piegata politica •intenzione• -di quellArnperaR 
Conche fanno a terra il fecondo, il terzo ,'il 'fettirrics, 
l'ottavo, e il nono capo di-  falfità control'efpofizione, 
fudetta 

E, qui, prima di rifilo ,fiere a gli.altricapì. di accufa, 
prego il mio Lettore a far n'eco queth 

.. Se in ogni Tribunale noli. batta ,che l'Attore ac-. 
Cuti , tea &Ve provare affinche il reo fi condanni ; e 
quando fol dica , e non pruov i , il reo fri affolve cho 
dovrà farfi nel Tribunale del Mondo , ove tî oda 
11,nofiro Auvérfario infamare il Martinio con accufe 

,gravi di frodole.nto.,.- e di bugiardo efPòfitore ad riai' 
Sommo Pontefice,, e fenza pruove• ?• • Anzi arrogar 
un Gitlicio,nel quale dichiarai nel fuo Decreto la Sa, 
gra Congregazione rnedefima, e cón•effa. Clemente XI 
di non voler' entrare , cioè fopra la .Verità.,ò, falfità del-4 

d iverfè efpofizion i . Nè giova il I dire, che da • Int 
adduconfi in pruovi i e i nj del 	partito Pene 
elle a favor del Martinio altri 	maggior .numero, o,  
alrilén° di pari. autorità,„ fì adducono-.  in, 	, 
.poffo.no addurfi..:. E in:parità fOla di. Teflimoni in fa,. 
vor del reo, egli,  :non fi a tfolve ? Quantopi à poi ove,:i 
per la fincera efpofizione del Martinio 	 ave,. 
tentiche tettimonianze di tante Chrilliabità,:e 
ridiche dichiarazioni dell' Imperator della Cina.? 

Il quarto capo di falfità fi oppone dall'Auverfari4 
con dire : quantini4lie folli certo,-  che -dinpri»m''19rg 
Mflituzione fogero::jiúti purítmente-politiC-M;i4 =riti di 
honore .verfo:.Confufio bifognavedere;..fe..1-etti Jona  
di, prefotte , che fe..7.2re dimanda l'approrozioiav  Ar-
dita rifleflione ;, che ( quando anche folte oppartuna) 
affai più , che refpofitore. MartiniOlfeiirebb9»ileo 
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tefice Aleffandro VIT., il quale havrebbe omrneffa la. 
dovuta inquilizione , fe que' Riti , che all' hora appro- 
vò 	haveffero in quel tempo la fciato d'effete pura-
mente politici . Alpettivo qualche pruova di-  quella 
accufa e qualche ragione ancora, per cui ciò, che dice 
dei Serpente di bronzo , e del culto di-effo, da principio 
piiffimo , e poi co'l tempo degenerato in fuperftiziofo, 
debba -  ancor <lidi de' Riti Cinefi : ma altra non ne 
truovo , fe non in quelle parole sofpettofe , bifogna ve-
dere , fe &c; E quefio d provare ? Ma hora almeno, 
Signor Sorbonico, deporrete il soitsetto, dopo che lena.-
tentiche teflirnonianze , • e dichiarazioni indette , di 
inoltrano., a chi vuol vedere, sempre effere flati, ed 
effere di prefente que' Riti puramente politici . 17à poi 
compaflione l'altro rifletto, che ivi fà co'l querelarfi, 
che il Martinio non fpieghi particolarmente , quali 5ez 
no que)- Ri?i . Si può udire obiezione più folta ? im-
perocche per- quello appunto , che il Martinio non hà 
deterrninato in particolare que' Riti , ma Ci è tratterin-
to nella generale efpofizione che efiì fono preffo i Ci-
refi puramente civili , e politici , riefce 'evidente_, 
ad ogni huorrid 'capace di ragione , che la rifpofta  _  
di Aieffandro con cui gli appruova ( matfimamente 
aggiunta la ragione : quia videtur cultus (Vie merè civi, 
lis , ac politicus ) abbraccia in univerfale ogni forti, 
di' Rito,purche comprefo dentro i limiti della civile; 
e politica inflituzione di quell' Impero 

.Palliamo al quinto, in cui l'Auverfario taccia di fai-,  
fità più che aperta il detto del Martinio, che in tali ce- 
rimonie meno folenni non de rifcono iLetterati cofa 
alcuna a Confitlgo Ecco poi ciò , che ne adduce 
pruoVa : mentre ( dice) anco nelle cerimonie meno fo-
lcnni fe offèrifcono herbaggi , e frutti . Voi lo dite , 
Signor Dottore ; ma no'l provate Ciò ballerebbe . 
Nondimeno ; perche intendiate , che nulla da voi 

pruova . ativertite , che trattava ivi il Martinio 
i; 4,1 	 non 



non di tutte le cerimonie meno folenni , ma delle tali 
determinate , che fi fanno da' Letterati a Confufìo in 
occafione di ricevere i gradi . Come advnque potete 
inferire ancorche fi concede& , che in altre cerimo-
pie mcii folenni fi offerifcano herbaggi, e frutti; lo flef-.  
l'o farli in quelle determinate , di cui cercava il Marti, 
nío l'approvazione Ma voglio thinger vi di più con 
pofiti vo argomento . Leggete nell' efpofizione previa 
al Decreto di Clemente XI. il fecondo quefito fopra 
il quarto articolo, Trattati ivi delle cerimonie meno 
folenpi , e diflintamente delle fopradette in occafione 
di riceverli i gradi . (t.n non fi a alcuna menzione. 
di offerte arai vien citato l'efempio delle cerimonie 
proffiniameute riferite , Uve efpreffamente leggiamo 

tanon vinum , otera ne.,c frucclus offerunt Hor 
mirate , kopra di chi cada raccufa di falfità più che 
dzerte4,1:e fopra il Martin io che piega , à fopra di voi 
che dita (deridi in tali funzioni herbaggi, e frutti- 
Che  le poco avanti leggefi 	quefito itero 
quandoque pr‘fertím in novilunio , ab aliquibus vi-
n it 70,6' °lora querdon

' 
 ac fruélus offérri folent : 04' 

pringeramente li dice di altre cerimonie diverfe 
quelle , di cui parla il Martinio o Secondariamente 
anche di quell' altre fi pongon l'offerte con quelle, limi-
tazioni : quaridoque ab aligobus onde chiaramen-
te intendefi, non elfere preferiate dalla Legge tali offer-
te in fiorili funzioni • altrimenti non farebhonfì fol 
qualche volta , e da alcuni ; ma fernpree Ua tutti, 
nelle medefime . hor chi non sà , che delle cerimonie 
prefcritte dalla LeR;e cli quell' Impero trattali nella 
controverfia co' Cìetuiti ? 

l fefto capo di acnifa d ì fievole , e falfo , che non 
Inerita luna rifpotta Fievole , perche fe,nza pruova 
alcuna Falfo, perche i profumi , gl' inchini ancor pro- 
fondi-almi , e le oblazioni , fi fanno ancor' a' viventi, 
come ali' imperatore, agli ArrIUM-Oadoxi , Principali 

Man.. 
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Mandarini • VOgarl il libro De Ritibus Sinenju.m DO,. 
la pagina 35 I ,e più ampiamente con le pruove de' fat-
ti la 'enf-gra delle C onifderani , . 

Non riferifco le accufe dell' Auverfario contenute 
nel decimo capo ; perche nella rifpofla refleranno fpie,  

0 	gare infieme , e rigettate . Adunqu-e.  i Gefuiti ( inhe- 
I 	rendo al prefcritto della Legge ) 'negano l'ufo delle, 
a mete carta, maffi mani-lente con la falla credenza, 
a 	spiegata dall' Accufatore . Ammettono l'infcrizione., 
e> 	DIa fpiegata in buon fenfo figurato , a tutti noto, fènza 

la Itolta perfuafione -del ritorno delle Anime . Agiun- 
< 	) :ono 1.,-, n 	eifer quella cofa sì chiara preffo i Letterati Ci. - 	.  
< 

	

	nefi , che un primo Miniftro.di quell' Impero ,interro- 
gato,sù queflo punto , rifpofe con ildegno : AbJt fpu- 

r 	"...io illo impefitorwrn ,(0 in lege Sinica falfariorum lo- 
e 	oisio,;: Niegano la deflinazione di Velli , e Minillti 
g 	fagri ; fc<Tliendofi folarnente , per maggior decoro, 
i . 	il più degno frà concorrenti , come farebbe il Prime.- 
n•A 	Dito. della Famiglia , il quale adopra Velli più, diftirite 
,i--, 	per :celebrare la fUnzione , Del digiuno , e della conti, 
14 	tegza coniugale, non .sò fe fiano prefcritti dalla Legge 
..., 

 
per tali funzioni;. SA bene ,che hanno Feffo i Cindi' 

ite. 	interpretazione puramente politica ' l.a quale non dee 
li. 	inetter5 in difputa ; miche l'uno, e l'altra tono prefcrir-:  
n., 	g fa,' Mandarini , quando devono andare all' udienza: 
:r.„ 	dell' Toperatore.-  Finalmente dicono nulla chiederfi,, 
fol 	nulla fpérarfl da' Defunti . E tutto ciò , che vien detto:- 
ti , 	da' Gefuiti , non I-.4 d'uopo d'altra pruova , che delle 
nie 	kntentiOle tellimonianze , e giuridiche dichiarazioni. 
Ala 	dell" Imperatore , da loro prefentate. 

-- Rellere:bbe per „ultimo il rifpondere all' accufa coge 
noti 	tenuta nel primo capo, • Ma confiflendo effa in uni. 
gra 	fola illazione, con cui dalla qualità delle cerimonie pill 
ro:)., 	folenni verfo Confufio ( non rapprefentate dal 15/Iarti, 
iti, 	nio , e falfamente dall' Auverfario fuppoile religiofe 
pali 	ti deduce la religiolit4 delle men folenni -, piùpppor,  

tura 
li 
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tona farà la rifporla nel paragrafo seguentie . 

I X. 
Thefis C. Cùm Decreta duo in fpeciem pugnantid 

eircurnferantur : alterum quidem Innocentii X. quo Si-
nenjum ritus , quales a Joanne Raptifta de Morales ex-
potìti fuerant, da:nnabantur ; alterum Alexandri VII. 
quo iidem ritus , quales a Martiniojefuita multo fuco 
obdudi .fuerant , magna ex parte permittebantur : nee 
nifi" difficulter fciri Rara& poffet , uter Oratorurn rem 
ipfam , uti veritas babet , Apatiolie& Sedi expofiiitret.:' 
Ideircò tjurdern Legato patetias faé7a ef , ut fado rei 
experimenio , ci maximè Decreto flandum ediceret , 
quod integra Oratoris fide niii deprehenderet . ,Qua-; 
propter , computa jam tandem facice a Martinio 
pofitionis falli-tate , declarat , nibil Alexandri Decretum 
Sinenriutra ritibus fuffiagarà , ut contra preefens Man-• 
datum d; fendi poffint 

Antithefis. Vide admirandam fcribendi licentiam 
Notum efl, ab Innocenti° X auditos non fuge Jefui 
tas 	At Alexander VII. utranque partem audivit ac 
poft maturam difcganem fuum protulit Decretum.. 
Notum efi , ne permiffum quidem fuge potireino hoc 
tempore jefuitis , ut prof erre poffent in forma authen-
tica documenta Sinenfia , quibus Imperatoris , ac Line-
ratorum intelligentia continebatur circa Toces , ac ritur 
controverfos Ergo adempia efl Jefuitis potefias , ut 
verum faRurn exponerent centra Adperfarios , qui fai-
tem Penti° prceteribant , qu& omnino proferenda_, 
erant • Aliti forti quis fiultè putet , non pertinere ad 
veritatem bujus faéli , qu&nam ft Imperatoris , ac Lit-
teratorum intelligentia circa notes ,ac ritus controver-
fai': Quin etiam Patriarcha Antiochenus conatus eft 
prohibere , ne Sinarum Imperator mentem fuam ipfi de-
clararet An hoc efl amare finceram faéli expofitionem, 
quando impeditur iptius faéli declaratio? 

a confutazione della preserite Antitefi è rimeffa 
Ball' 



t 

e 
r, 

69 
dall' Auverfario alla pagina 3o., e poi alle pagine z o S. 
e i o6. con dire d'haver quivì moftrato , primieramente 
il modo diffirentifflino di procedere [otto Aledandro VII. 
e fatto Clemente XI. indi la gran diligenza ultimamen-
te-  praticata nell' efaminare la quiflione del fatto., 
innanzi di formare la decijone del diritto .. 

Non penfì già il Lettore,ch' io voglia perdere il tem-
po nel confutare le inutili dicerie dell' Auverfario sù 
quefto argomento . Per difefa di ciò che vien' afferito 
nell' Antitefi , in riguardo all' hinoria ; balta prendere 
informazione delle contingenze di tutta la caufa in 
quefti , ultimi tempi, e leggere il Decreto d'Alefiin-
clro VII. in cui , dopo inserito tutto intiero il Decreto 
del Predeceffore Innocenzo , fi fà paffaggio alle pro-
pone delMartinio con quelle parole : C &team ,cùna 
Mgonarii Societatis j efit in Regno Sinarum tunc tem-
poris auditi non fuerìnt , anno elapfo &c. la Cen. 
furti delle Confederazioni . Intorno poi al merito 
della fleffacaufa , indarno s'affatica il Signor Dottore 
per darci ad intendere, che il Decreto di Clemente Xl. 
fia più autorevole di quello d'Aleffandro VII. I Ge-
finti gli venerano ugualmente ambedue nelle decifio-
ni del diritto, e non riconofcono in effi alcuna decifìo-
ne intorno al fatto . E fi auverta , che fotto nomeee, 
di fatto non folo viene , in riguardo al Tribuna! della 

hiefa, l'efteriorità de' Riti Cinefi , ma molto più l'in-
itituzione de' medefimi propria di quel Paefe 

Adunque udite bene , Signor Sorbonico . I Gefuiti, 
pretendono di monrare con tutta chiarezza due cofe. 
La prima , che il Decreto di Clemente XI. non è affo-
luto ne in ragione di dogma, nd in ragion di precetto, 
Eccome dipendente dalla non definita verità della pre-
via efpofizione del fatto . Sarà mio impegno di citi 
provare nel paragrafo quarto del capo seguente .La fe-
conda , che dal Decreto d'Aleffandrei VII. ricavali 
miri certezza Teolnica la maflitna fondamentale de° 
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i Gefuiti in quefla controverfia ; e ch' ella pure vleft 
confermata, e favorita dal 'Decreto di Clemente XI, 
La mafli ma d quefia ; che niun rito eflerno pito' effere, 
riputato per (agro in virtù di quella , che chiamati 

operis , cioè a dire ò per natura sua propria, 6 pét 
qualche divina inflituzione , che ancor perfeveri 
ella da me provata con ben fode ragioni nella d'ifefa. 

Antitefi alla Nota C'. Mi retta Mora a dedurlai 
fecondo la prometta ivi fatta , da' due venerati Decrt,  
ti . (bando io faccia conflare una tal verità, potran-
no i Dotti auvifare il volgo ignorante, che corregga 
le fue falfe. immaginazioni , e che non fì fermi fuga 
fola erteriore apparenza de' Riti Cinefi per 
fagri , e religioti ; poiche la Ragione 5 e la Chiefa 
riguarda per indifferenti ,fe non in quanto frano deter-
minati ad effere fagri dall'humana inflituzione di quel!' 
Impero . In oltre gli fleffi Dotti fi applicheranno con 
più di gulto a riconofcere l'intenzione di quel]: Impero, 
da cui fapranno dipendere ò l'affoluta pertniffione , 
l'affoleita condanna de' Riti controverti 

Incomincio dal Decreto d'Aleffandro VII. ,,tù .cui 
fonda due incontraflabili argomenti per dimoiltare la 
fudetta verità . Il primo è quello . Nel fuo terzo que-
fito rapprefenta in generale il Martini , che i Lettera-
ti 9  in occafione di ricevere i gradi , honorano Confuti° 
Come Maeftro con riti civili , e politici, ordinati di fua, 
prima inflituzione ad un culto meramente civile. Alef-
fandro VII. gli appruova , coli' aggiunta della ragione 
univerfale : quia videtur cultui effe meri civítia' tit 
pditiCUS 	 inferifco ciò che pretendi; cioè 
non effer vi alcun rito eflerno , il quale fia religiofo per 
intenzione dell' Opera , ò vogliarrt dire , indipendente-
mente da ogni humana libera intlituzione Dimottro 
la confeguenza Imperocche alttimenti havrebbe erra,  
to Alettandro in approvare generalmente come lecito, 
e perciò come puramente politico, ogni -rito,di honore 

verf° 
—4111au 
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Vedo Confuti°, sui solo fhpporto eh egli fia pura.; 
niente politico fecondo l'inflituzione di quell' Impero 
riavrebbe , difii , errato ; mentre alcun' di que' Riti`  
potrebbe effere puramente politico per intlituziotse 
di quell' Impero, & infieme effere religiofo per la fu-
detta intenzione dell' opera 

Dirà forti taluno , che il Martinio non fi è contenu-
to nella fola generale efpofizione , ma che ti difcefo a 
determinare in qualche maniera que' Riti . Primo 
perche nel decorfo di quel quefico delude le ()Nazioni 

offerendo . Secondo, perche dice farti a Colf' io 
txremonias , & inelinationes more Sinieo ,quas omnes 
difràpuli faciunt f ui.r Magiftris vitis Adunque 
approvazione di Aleffandro non può dedurli quella gey 
aerale conseguenza che noi pretendiamo . 

A quefla replica rifpondo cosi . Il Martinio esclude 
le oblazioni nel fatto ; ma il Pontefice le comprende 
nel diritto . Il Martinio afferisce quelle cerimonre 
effer comuni a' Maeftri viventi ; rtma la rifriofta_o 
del Pontefice non è legata ad una tale circoftanza 
La ragione d'arnendue le rifpotle è quefla . E' un iter() 
accidente, da cui non dee dipendere là decifione Pon-
tificia intorno al diritto , che la nella Cina fi utf 
a' Maeftri viventi un rito di honore , più tofto che uni  
altro . Adunque il Decreto , con cui appruovanti quel-
le cerimonie , generalmente propotte , é legato fol tante 
to alla polizia delle inedefirne , la quale efprittelì nel. 
la ragione dell' approvamento 5  e viene feoperta heir 
etpofizione colla sudetta circoftanza Adlitique Alef-
l'andro comprende nel diritto le oblationi , e qualtivo-
glia poflibile cerimonia, ptirche rittretta dentro i ter-
mini della civiltà , e polizia propria dl quell' Impero 
Adunque retta fifa la generale confeguenza da noi pre-
tefa ; cioè non effervi ( per fentimento del Pontefice 
Aleffandro) alcun rito efterno , il quale fia religiofo 
per intenzione dell' opera, à vogliate_ dire indipett- 

E 	 dente; 
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dentemente da ogni humana nen inflituzione 

Il fecondo argomento ci vien fomminiftrato dalla 
rifpotta al quarto quefito del predetto Martinio 

fpiega egli diflintamente le cerimonie anche folen-
ni , inilituite per honorare i detinti . Ecco in ridretto 
la di lui efpofizione . In domo defunéli Altare , feu ta- 
bulam pre,barare , cum ornatu odorum,florum 	can- 
delarum ,in eodemque imaginem ,feu noinen defunéli 
in tabella infcriptum collocare , & retro cadaver pbe-
retro inclufum ponere Coram dicala tabula ter,  , ve! 
quater genufteRere , hurni fe profiernere , capitibufque 
ufque ad terram dimiffis , alíquas fecum candelas 
odorarnenta afportare , ut in diélo Altari , feu potius 
tabula confumantùr , & comburantur coram defundi 
imagine Dem in defuné7orum memoriis , & fepulcris 
aliquoties in anno ererre carnes , vinum, candelas 
odoramenta, ftzt cibosj  coRos , plorare , & eiulare 
poflea finitis lacrymis edere 	bibere Ma il Marti- 
nio havea innanzi accennato , che a quefte cerimonie; 
fondate sCi gl' infegnamenti de' Filorofi , erano fiate ag-
giunte alcune altre fuperfliziofe . Perciò rifponde Alef-
fandro, poterfi. tollerare ne' Chrifliani Cinefi le sudet-
te cerimonie, eziandio unitamente co' Gentili : fu-
blatis tamen fuperliitioffs . 

Quindi poifo immediatamente dedurre : Adunque 
il Pontefice Alefindro permette a' Chrilliani Cinefi 
ogni forte di bollore verfo i defunti , nurche fia mera-
mente civile, e politico fecondo l'indituzione di quel 
Paefe ; anelò che non efclude fuorché k aggiunte ce-
rimonie, fuperfliziofe , cioè introdotte con intenzione 
teligiora . In oltre argomento così Nell' efpofizione 
del Martinio fono efpreffamente riferite ( oltre le genti-
fleffioni , e gl' inchini prorondiffimi fino a battere con. 
la fronte la terra) le obiazioni delle carni , e del vino, 
i.profumi

' 
 e gli abbrugiamenti : E pure Aleffandro VII. 

tutte le dette cerimonie permette a' Chriftiani Gridi; 
per 
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per honorare i loro Antenati . Adunque le ricono 
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per puramente politiche, 	foto fuppotto che ano 
tali fecondo l'inflituzione di quell' Impero . Adunque 
non è d'auvifo , ché poffano effere religiofe per inten-
zione dell' opera , cioè a dire ò per natura fua propria, 
ò per qualche divina inflituzione , che ancor perfeveri 
Che fe a quefte azioni di honore non è anneffa la pre-
tefa religiofità , è manifefto .non poterli rinvenre al-
trove ; eifendo etfe le t:A contiderabili , e le già fcielte 
da Dio per il culto Ik.i0 proprio nella Legge di Mosè . 
Adunque refia di nuovo provata dal sentimento 
di Aleilandro la mitra ma.frima fondamentale ; cioè 
non effervi alcun rito eterno , il quale poffa riputarfi 
per (agro in virtù di 	, che diedi intenti° operis, 
ò v ogliam dire, indipendentemente da ogni humana 
libera inflituzione 

Ed ecco ricavata con certezza Teologica dal De-
'creto d'Aleffandro VII. la prometta verità . Adunque 
deve ella pure intenderfi confermata co'l Decreto 
di Clemente XI. il quale , nella rifpoita al quefito del 
terzo articolo, appruova tutte le decifioni del dritto, 
già emanate da' Predeceffori Pontefici fulle controver,  
fie Cinefi . Ma a me non bafta , che la noftra fonda,  
mentale afferzione fla fol di rifleffo confermata da..aa,  
Clemente XL colla generale approvazione fudetta 
Farò vedere nel paragrafo terzo del proffimo Capo, 
che la diretta &paga di.efto Clemente al quinto quefi-
to sopra il quarto articolo contiene l'uniforme fenti-
mento al già dimoarato ,di Aleffandro Perloche 
retta a provare in quello luogo il favore,che riceve 
la noftra maffima da tutto il contetto del ecreto Clef 
mentirlo intorno alle cerimonie controverfe , fpecial. 
mente ove fernbra più contrario nel diritto al!' Atei-
fandrino. 

Ma voglio aprirmi la ftrada a quella conficerazione, 
colla rifpofta al primo capo di fallita oppolio al NIA.r, 
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tinio ; la titiale ft) da noi rifervateià quelld pAragpfd4  
éoine a luogo  più opportuno . Ecég tutta intiera 
Gusa . .14(Îon dice il Geruita , che girelle cerimonie da lui,  
hipprefentate,  per honorare Confini° fieno le Meno fosi 
tenni 5 è eBé lytt .fiano delle altre più folenni, nelle 
zyitaq tiseit 	umejì honoratd, A-2'0 culto certamente 
elttiofot att fergrifi'cjinmioidMie»ti 5 profumi 5_e pregi

í2hiere : il che è un difetto effentidliiimò in quello pro;. 
polio . E la ragione i è ; pere he la qualità delle tesi= 
triklie menò folénni dipende dalla qualità delle più fo- 

è non pojfono quelle Ore folarnente 	5 e 
pèlitie be -5  quodo quelle 	'veramente 
e fagre 

Rifpondo con diainzione . Se le cerimoniepiù so- 
lenni falci religiofe , e fagre in virtù di quella y che 
dicesi intentiò operantis , fignificata co' nomi di faggi,  
ficj , 	 , e preghiere ; non pofforio le meno 
folenni effere puramente civili , e politiche io lo trai'. 
inetto corte cofa , di cui havrò da parlare i tt: bàffb 
Se le più folenni fono religiofe, fagre in virtù"dell'-ab- 
tra , che chiamali igtehtio 	anneffa a (luce tali 
riti efterbi 5 ò per natura lgr propria, ò per qualche éi. 
Irina inaituzione , che atrègr,perféveri ; non po&ho 
le meno 	effere puramente civili, e politicheió 
lo niego , come cofa evidentemente falfa, ad un prin-
cipiante di Teologia Lintentiohe dell' opera c fiifa,. 
ta , né può farfr argomento- dal troVarfi.  ella in un tal 
coMplefro di riti eflerni al doverfì ritrovare in un' altro. 

Per igruggire gli equivoci , de effere difpenfato dalla 
inutile ripetizione di molti termini , devo quì dichia 
rare una Volta per fetripre in qual fenfo io adoperi 
i vocaboli di opera d'intenzione dell' opera , e d'inten 
r:one degli operanti . Sotto nome di opera inteúdo 
i soli riti eflerni . Gli atti interni , co' quali li creda, 
il dimatidi 5 fi fperi 5  ó habbiafi altra mira confimi le , 
devon Chiamarli intenzione deir apirante ,é non opera; 

per-
ma_ 
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p'terloche appartengónd alla quiftione del tatto, non del. 
diritto . Sotto nome d'intenzione dell' opera viene 
quella fola , che fia anneffa a' riti eflerni ? ò per natu-
ra lor propria 5 ò per intlinazione divina, che ancor per-. 
feveri Sotto nome d'intenzione degli operanti viene 
la fola pubblica intenzione , ò fia inftituzione dell' Im-
pero, la quale inrendefi almeno interpretativè intenta 
nella libera efecuzione de' riti prefcritti . Imperocche 
l'intentione propria, e privata de' particolari .operanti 
fidi entra in confiderazione : anzi , quando pur folle; 
oppofta alla pubblica intenzione dell' impero, havreb' 
lutà ii cono di prorefia contro il fatto ; come da no 
fiemodrato nella difefa della Antitefi alla Nota C. 

poi fuori del mio affunto lo fpiegare ciò che leg-
geri i altri Scrittori) per qual motivo il Martinio hab 
bi a Oemeffe le cerimonie più folenni in honor di Con-
Agio °' overo per qual motivo non fi truovino recitata 
nen.' efpofizione previa alle rifpofle d'Aleffandro; come 
pure per qual ragione , e in qual tentò i PP. della Com, 
pagnia le habbiano vietate, ò diffuafe Chriftiani Ciee. 
nefi Balli falere , che non per motivo di superffizios 
Ì~e,è d'Idolatria ne' riti prefcritti da quell' Impero 
Del refi° (ò ti tratti degli honori di Confufio, ò di gueP 
li degli Antenati ) io non hó che fare colla privata in-, 
tentione de' u tili , e molto meno colla pubblica dei-, 
le particolari Sette , che fono in quel Paefe ; onde pol'1, 
fàno effere ufci ti , a frarnifchiarli co' pubblici dell' Int-, 
pero , molti riti tuperilitiofì , perciò prohibiti da' Ce* 

i quali in oltre ( gitetta il decreto d'Aleffandro ) 
ne pur permettevano a' Chriftiani gli fieflì riti dell'Irn, 
pero fe non efclufo ogni miniftero, ed approVaZiorie 
degl' introdotti fupertlizioli . E ciò brevemente fia det, 
to per dichiarare , che dal non effere fiati pennelli 
da' Gefuiti alcuni riti in particolare , ò anche il cotns 
pleffo di molti infierne per la tneféhianza di quakhe, 
duna illegitimo ò ira fuperilizioro non puO generai", 

ente 
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mente inferirfi , che anche gli altri debbano per fimil 
motivo prohibirfi 

Fatta quella brieve non importuna digreffrone , ve-
niamo ali' intento principale . Nel Decreto di Cle-
mente XI. ( itante l'efpofìzione a lui fatta) fono vie7. 
iati a Confulìo quegli fleflì riti di honore , che Alet:-
landro VII. permette a' defunti . I3ifogna dichiarare 
quello fatto . Le cerimonie de' Letterati Cinefì verfo 
Confii° , in occafione di ricevere i gradi , fono cossi 
efpofle a Clemente XI. Coram pr&dida tabella cereis 
accerifis ,curnThuris atque odorum fufftu,iteratis vi-
ribus genufledunt toto corpore ad terram proflrati, 
E null' altro E quefle fi ripruovano . Le umili ceri-
monie verfo i defunti , efpofte ad Aleffandro VII., e 
da lui approvate , fono quefle Coram diga tabula ter, 
vel quater genuflecrlere , humi fe prollernere , capiti-
burque ufque ad terram dimiffis aliquas fecum can, 
delas , oclorainenta afportare , ut in dirlo Altari ,feu 
potiùs tabula , confumantur 	comburantur coram dc-: 
fundi imagine . Come accorderete , Signor Dottore 
quefli due Decreti , fenza che un. Pontefice contradica 
all' altro nella formale decifione del diritto ? Già 'osò, 
Voi dite ( nell' accula poc' anzi citata contro il Mar-' 
tini° ) che la qualità delle cerimonie meno folenni di-
pende dalla qualità delle più folenni ( le quali fono Ra-
te rapprefentate a Clemente , e non ad Aleffandro ) 
e che quelle non polfono effere folamente civili e poli-
tiche, quando queste fono veramente religiose , e sagre 
Quella è la voitra maggiore . Udite hora la mia mi, 
nore colla fua confeguenza . Ma non potrebbe funi-
ilere , che la qualità delle cerimonie meno folenni di-. 
pendeffe dalla qualità delle più solenni ,.quando quelle 
foffero religiofè , e (agre in virtù di quella , che chia-
mali intentio operis ò• per natura lor propria , ò per 
qualche divina inflituzione , che ancor duraffe come 
é fiato dichiarato di fopra nella rifpofla alla voftra ac- 

ceda 
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Cura` . Adunque le cerimonie più folenni devono ere 
religiofe, e (agre, cioè effere fiate rappresentate 
per tali , in virtù dell' intenzione propria di quell' Im-
pero , in quanto Confufio fia tenuto là nella Cina , e ri; 
conofciuto con effe in conto di Nume . Adunque non 
può (lidi , che Clemente XI. nelle fleffe cerimonie più 
folenni verfo Confufio riconofca altra religiofità, fuor-
che la dipendente dall' intenzione di quell' Impero, fe-
concia l'efpofizione a lui fatta . Vedete , come le vollre 
accufe fervono mirabilmente di bafe per le nofire; 
di fefe ? 

Ma io non voglio appoggiare sù_ la vofira autorità 
un difcorfo di tanta importanza Si facciano adunque 
quelle tre rifieflioni 

La prima è , doverfi tener per certo , che Clemen„ 
te XI. non ripruova come religiose per intenzione dell' 
opera le fopracitate cerimonie verfo Confufio . Impe-
rocche in tal calo contradirebbe ad, Aleffandro VII. 
il quale già approvolle come puramente politiche_,' 
verfo i defunti . In oltre contradirebbe a Clemente IX: 
il quale, intorno a' decreti d'Innocenzo X. e d'Aleffan-
dro VII. sù queíte controverfie , dichiarò : utraque vini 
habere prò diversa faRi,(9 circumftantiarum expof= 
tione . Finalmente contradirebbe a fe 	; mentre,:  
nella rifpofla al quefito del terzo Articolo , dice effere 
fiato coflume della Sede -Apodolica nelle controverfie 
Cinefi : ad ea quce Tibi pro tempore ,tametli diverlirno. 
dè expofrta fuerunt ,refponfa veritatis femper dare-. 

La feconda rifieffione è quefia ; che né pure l'inten-
zione religiofa degli Operanti viene rapprefentata 
Clemente XI. là , ove gli fono efpolte le cerimonie 
meno folenni in honor di Confufio : Adunque , perche 
la intendeife comune ancora a quelle, dev' ella pren. 
derfi dalla efpofizione delle più folenni : Di modo che 
( facendoti in arnendue le efpofizioni menzione di 
Confufio che viene bonorato • degli Edificj , ne' quali  

la0110- 
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Ig»10falì ; e 7,11e1ia Tabé% vattti 	gli ft porgon gli 
boaori AallaelPofizione de11e pini, folenni debba sica- 
varfi l'intenzione di quell' impeto: nelle une, e nelle 
itre.prefcritte cerimonie . Voga dire ;. che , ficcome 

Della elPofí Molle delle più _folenni vien detto honorarfi 
Confulìoquel Nume , ò quel Santo in senfo preffo noi 
Teologico ( non joiisow,u0 gagylvum ,verUrn etiam uti 
Santquin ) ;foro propoth gli -Edificj- non come Sale cii 
Scuola ., ma come Tempi< f«1 :pooùsCapell); 
ne fpiegata 	 ,5A la Tavoletta quali in effa 
z itribuifcalì a t. otifi,tfio un' alti 5-1 ma Santità ( jìde, 
fpiritto S4nélgtrai ve! Sapienti mi Prothomagifirt' 
(;.onfut,-,ii) oltre la reale .prefenza del di lui fpirito „ che. 
dicono fignificarft dalla predetta Iuscrizione tonquom 
preefenti in T 0.12d14) Lo Refi-Q debba parimea te._". 
inten,derft nelle meno folenni 

Ira terza rill.effione li ; che l,:0)rj."0.:41.,(Nifil condanna 
comprendono tanto le meno , quantoie 

cerimonie , fenza accennarli alcuna -ragione  
re , che militi per quelle , e non per 

Dalle premette rifieffioni argomenta£ così • TA 
fletto titolo, per cui ripruovanfi come rOig.ige 
Clemente le cerimonie più folenni quello ancora:  
(i.tante la terza, rilleffione ) per cui ripruovati6 come, 
religiofe anch le -meno -fokati • Ma queao. titolo non 
altro puà-eifere , fuorche la religiofa intenzione prof, 
pda di quell'Impero. Aclunque -per quello fol titolo 
fonoriprovate come religiofe tanto le .une , quanto le, 
altre cerimonie . La minore , di cui fola può dubitarfi, 
retta facilmente dichiarata , 1mm-cicche per una parte, 
(--,fecondo la prima riflelfione ) le cerimonie approvate 
c=ome -puramente politiche da Aletfandro , non polli:orlo 
intendr',5 riprovate da Clemente come religiofe per 
intenzione dell' opera . E per l'altra la religiofa inten- 
zione dell' opera , ancorche foffe anneffa 	Remi 
giù folenni ,farebbe ivi C:3u ,kriza poterti applicare  
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agli altri riti meno folenni : il che non vale della r 
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giofa intenzione propria di quell' Impero , come conaa  
dalla feconda riiieflione . Putto fimile può eifere il 
difcorfo intorno a' riti verfo i defunti : porche quivi 
ancora,le fteffe cerimonie approvate da Aleffandro , 
come puramente politiche , nella rifpolla al quarto 
quefito del Martinio, fono riprovate da Clemente nella 
rifinila al terzo quefito (opra il quarto Articolo . Per,  
lo che dobbiamo generalmente inferire , che Clemen-
te XI. non riconofix ne' riti Cinefi altra religiofità , 
fuorche la dipendente dalla proporla intenzione di 
quell' Impero . 

E queflo è il gran favore , che riconofco nel Decreto 
di Clemente : mentre egli alle riprovate cerimonie pii 
folenni unifce la riprovazione delle meno folenni , an, 
che efpreffamente approvate da Aleffandro ; onde in-
feriamo non effere elleno prohibite come religiofe per 
intenzione dell' opera, ma fol tanto per la rapprefen,  
tata intenzione propria di quel Paefe 

Per confermazione del già detto ; offervifi breve-
mente quella parte del Decreto Clementino , in cui 
vietati a' Chriniani l'efercitare , ne' fuppoiti Tempi 
dedicati agli Antenati,non folo le cerimonie rapprefen-
tate ne' quefìti , rna ancora in generale : vel alios Ritu:, 
et Cceren2pnia.r peragere Adunque è vietato un Cena-
plice in chino di capo ? Così e Per qual ragione ? 
Non già , perche un fernplice inchino di capo fia da 
per fe fleffo culto religiofo ; ma perche ivi , ne' ruppoili 

empj , riconofcafi da' Cinefì ne' defunti qualche Di-
vi,nità , ò potenza fuperiore all' humana . Adunque 
tutta la condanna delle puboliche cerimonie verfo i de-
funti è appoggiata alla rapprefentata. intenzione , da 
cui fiano declinati i fuppoili Ternpj per honorarvi in 
elfi con culto religiofo i defunti . 

Non vqglio però diffmaulare un' obiezione a primo 
gpeto 4fiai grave Dichiara Clemente XI.non effere 
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lecito a' Chrifliani l'efercizio delle • rapprefentate ceri-
monie prout in qutelitis. reltié J'unt) né pure avanti 
le tabelle de' progenitori nelle Cafe private , né dentro 
i loro fepolcri né avanti gli fteffi cadaveri de' defun-
ti , prima che pano conregnati'alla fepoltura . Aggiun-
ge , effere quelle - cerimonie infeparabili dalla fuperfti-
z ione , non atlante qualunque protetta in contrario . E 
pure dipoi permette altri riti di honore , fe ve ne fono 
i-quali , fecondo il coflume di quelle genti, flano com-
preti dentro i limiti della civile , e politica honoranza 
Adunque le rapprefentate cerimonie fono riprovateee, 
dal Pontefice come religiofe , non a cagione de' Tem-
pi ò Cafe deffinate al culto religiofo de 'defunti,overo 
a cagione di qualche I/ vinità riconofciuta ne' medefi-
mi ma bensì per effere veramente religiofe in virtù dì 
quella , che chiamati inten.tioóperis.  , ò per natura lor 
propria ò per qualche divina inflituzione , che ancor 
perfeverì 

Rifpondo z  &fere prohibito , dovunque fi pratichi 
P compleffo di quelle cerimonie ( prout in querlitis• re- 
latee film) ficcome imbevuto,ed infeteo di quella pub-.  
blica intenzione , onde fupponoonfi dedicati Tempi,, 
ò Cafe a' progenitori per ivi honorarli con culto 
giofo , e riconofcere in efli qualche divinità , ò potenia 
fuperiore all' fiumana . Il che non vale degli altri riti 
non adottati per un tal fine dalla publica initituzioru 
di quell' Impero . Quefla rifpoila è Molto chiara ; e 
per altra parte deve effere ammira , perche toglie la 
contradizione trà due Pontefici nella decifione del 
diritto . Per altro , acciocche qualche maligno ( poco 
amante dell' infallibilità della Se.le Apotiolica , e t-odi 
defìofb di vedere in contratto nelle decifioni del dirittò 
un Pontefice coli' altro , anzi il medefimo Regnante 
Pontefice feco fleffo ) non voleffe oftinarfi -in quella' 
opinione , che Clemente XI. ripruovi tutti qui' riti 
come religiofi per intenzione dell' opera , e trà efli gli 

efpref. 



efpreffamente approvati per puramente politici da._, 
Aleffandro 	io losfido a leggere il, terzo paragra 
adel Capo feguente , in cui farò vedere ben chiara la 
contraria verità. 	 „ 

E qui mi refla a fpiegare , quandoffia. che dalla, relie 
giofità d'alcune cerimonie poffa inferirfi la religtffidtl 
delle altre orelinn.te•at culto del medefimo foggetto 
Dicevamo di fopra ( nella rifpofla al primo capo di fal,z 
fità oppoflo,allVlarbitiio,) , non valere fillazioné;quan.q 
do lì trattidelIa religibfità. ,.che ctied-afi:anneffarad ali 
cune cerimonie per inteNione clelrbpera -Adunque, 
dee guardarlil'intenzione Idegli operaríti ; & il difcorib: 
è..queflo Poflo che un Soggetto honorifi per pubblica 
inftitt4ione con qualche culto religiofo , egli è tenuto 
in conto di Nume , ò di Santo ." Ciò filante,  è indubita-,  
to , che ogni culta!'aliii fatto è religiofo , ficcarne culto 
di chi <è riputato 0'11 Nume , ò qual Santo . Adunque, 
fe un Soggetto érhonorato per pubblica inflituzione con 
qualche culto religiofo , ogni culto a lui fatto è religia-i 
lo . Queflo difcorfo è buono , quando quel Soggetto 
non habbia.nella comune.itima altro effere abiettivai, 
fuorche quello di Nume , ò di Santo. E in ital . fenfà 
dice fottilmente il dotto Auvocato Sardipigp-rpreffo 
fAuverfario nella pag na 14. ) Se. Cònfilifio, weitarrime 
è tenuto in conto cfi Nume , è indubitatio', cho,noti,è.lecri4 
io di fargli alcun culto , alcun' boxore , e non filmò, `en- 
za facrilegio piegare nè pur leggermente il capoyítlan-
ti il fuo Nome ..Per Io contrario fi dà luogo ad un cul- 
to non idolatrico , con cui honorifi qualche creatura 
tenuta , ò propolla in conto di Nume , quando ella fia 
in oltre rapprefentata lotta un concetto', che Lia reale, 
e vero , e Lotto cui meriti una tale specie di honore 
In fatti era idolatria il prottrarfi avanti la Statua.._, 
di Nabucco, in cui egli voleva effere adorato perDio ; 
e non era idolatria il proiltarfì avanti lo ileffeoNabuc- 

' co 	ò avanti altra 	lui Statua , 	'faffeftato 
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folito tiCeVere da' S'additi l'olfequio dovuto alta lila 
Maeftà , Così pure un riverente inchino di capo avav 
ti' l'Effigie della Beata Vergine 	è atto fantiffirna 
nelle Chiefe de' Cattolici , farebbe fiato idolatriccene5 
Tempi dedicati iLei come a Dea. dagli Heretici Col-
liridian -4.; 

Con dò però non vien tolta la forza. ali' offervazio 
ne d'un' acuto Scrittore Francefe ; il quale , dall' efféle 
permellì .a' defunti nel decreto di Clemente XI. i riti 
rneramento-politict fecondo il coflume di quelle genti,: 
argomenta nonttfere fiato quei Pontefice affolutarnew, 
te Perfidib-:cheUnella Cina i-defunti: flano tenuti in 
conto. di Diy inftà , odi Idoli : Impérocche in talcafo,  
ogni cultói,chelaveffe del Cinefe , farebbe itato.rigét 
tato , ficccime infetto da quella pubblica intenzione, 
ò fia credenza e  Code ogni culto ad efli fatto argotnen4 
tafi reliziorò . Dilli ogni culto ,ehe bavefre del Ciin*b 
perche irriti proprj della Chiefa bailanternente 'li, cfP 
merehbono-  dalla pubblica intenzione di quelr Irripérap 
portando efprefra , nella iteffa loro difformità, da' riti-
Oneri , la diverfa intenzione , con cui honoranfi clab 
Chrifiiani i defunti . 	 , 	, ,,i-;i 

Comunque fia , Refla da noi chiaramente moftni4) 
to : Primo ,.che la noftra mamma rliandamentale., Ari 
cui diciamo non potere abiti' ritatiferno Cinefe rípu., 
tarli pex.fagro , fe non dipendenternente dalla intenzio,; 
ne di quel .r Impero , lì ricava', con certezza Teologica 
dal decreto di-AleírandrazAeconcid, che la fieffa é 
confermataidi.ffiletfb da Clemente XI.: 'Terzo „che, 
è favorita berdintemente da tutto il conteiro del decre-
to Clementinoeintorno a', riti controverfi . E perciò 
appuntò (auverta. il Lettore) ravorifce la noftra affer- 
'ione ;..peréhe non (bilingue tra rito, e rito., ma tutti 
tnfietnel qprefiritti dalla Legge ripruova come reli... 
giolì : sorte argomentiamo, ciò non effere pet intenn 
zione dell' opera , che lafcia luogo a difcernere un rito 

dall' 
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Ball' altro ,Irria fel tanto per, la rapprefcrtata reljgior4 
intenzione di quell' impero , che tutti innenle glb 
braccia 

Combino • Evidensfententiarnjefiliprgm 
nagrs piam ottpotè qg,e,  vta2n Mr9zit, figiPori pop«, 
gationi Relisionis Chrilliana. in:4%410mo ImperiaN 
frgoPatriarcka Antiochenus connifitdebebat una CUM 

00tis" ad procyrandarn illaru2n:ghogsm 	rituuni 
innocentiam , quonturn rerum ipfarum natura poterai 

pari . 	verò abfuerit ab ijio pio conatu , res elì 
zoti fari.; jermè orbi notigima Co, nféquentiam sedar 
fapiens Lctìor 

per vedere  confutata la prerne(fa conclufione , fiani 
chiamati Axil'. Ainerfario alla,p4gina 8z Ma quiví 
Otre non leggo che ,skane confegnenze , fondate fu'l falt 
Caflippono, che rltiCinen .frano idolatrie, e Iiiper. 

Pi410‘10.adutique mi volgo alla pagina 8,T, 
in cui vien riprefò l'Autore delleRigeffioni per haver 
filetto chg_ :111<egato ha.bbia con un tratto di penn4 
disotto  tofiA iiitY 	tutta iaPkr,iliktflità di  qua 
JrnP0): kte.rfoOlkki.: l'Afuverfavió 	guai futbolq 
tlia regifiranosiI cui» fupernIzlof° deg)i -Antenati è 
di Confini° , che .dal Legato vieti probiblto ? Come 
pure : In qual formola di fede vgggafil  iregiMate rutà 
delle l ab Ile , e (i& nomi gentikfvhi X(Pnti 5  e Tietf 
e Kim r4w. Che !beffo è così condannato Io rif'pon, 
do con interregve per l'oppone : In qual firnboleni4 
;'eginrato , che 	culto degli Antenati , e di Gonfi/fio 
Iia fuperftiziefe ciod fia regolata da quelle faltè api, 
Pioni, che sono imputate a quell' Impero ? Come pure: 
In qual forrnoladi fede veggafi .regifirata la rea intera, 
zinne 	Cinefi 	ufo 	 figli fica. 
odi Cielo Materiale , ò di fua virtù attivaottribuito 
dagli Accufatori alle voci Xamti, e nen'? Le quali 
•terrogazioni fono tanto più opportune quanto che 

F z 	 Ge- 
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lGeluiti non fpacCiatio le loro sentenze in tali contro-, 

verfie per Articoli-di Fede; mentre gli Accufatori pre-
tendono intimare le contrarie afferzioni come dogmi 
della nofira Religione . Chi v'è poi che non fappia 
che per diffruggere la`Chriffianità nella Cina , baffi. 
Io fdegno di quell' Imperatore irritato; il quale s 
ga a perfeguitarla, e defolarla ? Voglio dire non effer, 
neceffario , per temerli il totale eflerminio di quella 
Chriftianità , che il Legato fiafì oppoflo colle Lite con-
-danne a qualche Articolo della vera Religione 

Sebbene non è così arano il difcorlo del Mandarino; 
introdotto dall' Autore delle Rilleflioní : Se li Gefuiti, 
fono mentitori in core fpettanti alla Religione; COMJé 
no'l potranno etere Ilari ancora ne' dogmi , che ci han-
P 20 efpollo? Egli è vero quel Dio Trino , ed Uno? _Quer-,  
ia feconda Perfona fattali Huomo , e morta in Croce 
per noi ? Oue lla Vergine in {tenie , e Madre di Dio? 
Queffe parole fono citate dall'Auverfario nella pagi 
'fa 75. °vele riduce alla forma d'un fillogifmo , quanto 
il più lì poffa milenfo'. Se mai altrove , quì al certo, 
Signor Dottore , date moflra di profonda ignoranza...o 
(altri direbbe ) d'obbrobriofa malignità . Volete per-
fuaderci , che la mira del fudetto Autore fìa di prova-
re , che i Gefuiti non hanno mentito intorno a' riti , 
colla parità del non hav ere effì mentito intorno a' Mi-
fieri della Trinità, e dell' Incarnazione . Vana, e ridi-
cola fottigliezza : non già del Rifleffi vo , ma voffra 
poiche non-ad altro fme mettete in campo un' interpre-
tazione sì pazza  che per far luogo alle vollre inezie, 
ed alle maldicenze contro i Gefuiti, da vói profeguite 
nella pagina 76. Ecco adunque il vero fcopo di quel 
difcorfo . Premette il Mandarino , efferv i bisogno di 
raccomandare a Dio lo fiato deplorabile di quell' afflit-
ta C hriflianità . Indi fieguono le citate parole , con 
quefia conelufioné . Diteci il vero; porche il tutto colà 
è.in confufrone . Non vuoi tirare per confeguenza , che 
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i Gefuiti non habbiano mentito intorno 	; ma. 
bensì dal trafmeffo fuppollo , che habbiano mentitòin-
torno a' riti , pretende inferire , che il lutto colà nel-
la Cina è in confofione , eziandio in rigtardo a' Sagro-
fanti Mifleri della Divina Trinità ,.& Incarnazione 
del Verbo . L'argomento del Mandarino in buona for-
ma fillogiftica è quello . Se li Gefuiti fono mentitori 
( come vien pubblicato dagli Er: oli ) in cofe spettanti 
Alla Religione , lo poffono ancora effere flati ne' dog-
mi , che ci hanno efpoflo della Divina Trinità, Incar-
nazione del Verbo , altri tali . Ma , quando ciò co-:  
nofcafi da' Cinefi , diventano bifognofì di nuova fpie-
gazione della Dottrina Chrifliana perlapere con l-101-
rezza i veri dogmi di noftra Fede . Adtmque , le li Ge«!  
suiti fono mentitori in cofe fpettanti alla Religione 
Chrifliana , dovete voi altri initruirci di nuovo ,re g.7  
pondere : ,f,efia vero quel Dio Trino , ed Uno : quel-
la feconda Perfona fattafi .Fluomo , e morta in Croce 
per noi : quella Donna , Vergine infietne , e Madre 
di Dio , che habbiam da cali imparato . Dovete , dilli, 
rifpondere , ed inilruirci perche ittutto colà nella 
na è in confufione . Tutto quello è il difoorfo , e noti 
la vofira fognata milenfaggine . Del remo tanto è lon-, 
tano il Mandarino dal voler provare con quella flolta, 
parità l'innocenza de' Gefuiti nella rapprefentanza 
de' riti controverti , che anzi profiegue così a parlare 
con tutta franchezza . Ma quando i nello riti fanti 
efenti da ogni neo d'idolatria , come noi latte iamo , é 
come ben io tappiamo: quando il vero motivo degli Ac- 
cufatori 	.. .. 	Farei torto al Lettore , fe 
trattenerli più lungamente in quella materia 

Non merita poi alcuna rifpofla l'accufa da voi dat4 
fu'l fine ali' Autore delle Antitefi , quali che in -ogni 
fua rifpofla carichi d'ingiurie il Legato Apoilcilico, 
o ripetute in quello capo , e difefeuna per una tutte,. 

;e Antitefi > Offervi il Isetwre , fe vi é „i112,5a q0qtrR 
JE; 3 	 g 
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dignità dé- I tegaté quando non'voiRliatifi interpthe 
tÚe ad ingiuria le obiezioni e le difficoltà arrecate{ 
entro il di,  lui Mandato . Ma di tale accura non farad 
contò i Sitvj . Dello fleffo tenore' é la fatira , tutta inì,,  
fiafata di fiele contro i Gefuiti della Cina , che io leg. 
gas nella vOara pagina So. in cui ardite profanare coli 
Ìipplicatione caluntliofa la parabola del Padre di Fa. 
miglia in San Luca al capo 2.0 Che hanno mai fatta 
tGefuiti della Cina contro il Legato , Hanno pretefo 
nitro fe non ch'egli udiffe dall' Imperatore il legitinio 
fétifo preffo a''Cinefi delle voci )  e de' riti controverfi ? 
-Il dire , che in ciò han peccato contro volere del Pa,  
triarca , non di tutta riputaziont a quel lienerato Mie 
nillro della Sede Apoftolica : polche -  col fare un tal 

t, 'divieto havita h-io-finto cl'effer timorotò d'intendeté 
una, verithrrunarrienre defidePabile'A  onde 

rentlérti tanto più facile promulgaziohd della Fede 
In quel v-anni-m-io Impero 

Il gran misfatto de Gefiiiti (direte voi ) confifle in 
(Iiiefto . Era il Legato hal-tanta-lume perfilafo del reo 
lenfo di queileirde1,1à di que.' riti controverfi : non v'era, 
tiitr5 a temerli 15'' re fiCkn che l'Iniperatore -s'impegna ffé 
colla ftia-aiirofità:ar,  fraitortiarne la condanna . Adun. 
que i Gefuiti , co'l richiedere il fentimento:dell' 'nye. 
ratore, ffiv hanno ineffo il Legato in queittharaZzo 

di fo spendere la condanna di tnarcie idolatrie, e fu-
perflizioni , ò di offendere la MaefU,dell' Imperatore. 
(tietlo è il peccato. Rispondo non effenti -luogo A 
quella •accufA, quando l'Imperatore ddVeita-trattenerfi, 
come hà fatto, nella fola fpieozione del fenfo del filo 
Impero , la quale a lui tocca di tutta ragione , Pala- 
feto altre rifpofte , oztreffer 	breve .7 Interrogo fola?  
mente : Perche. dunque ( fe il reo fenfo quelle voci, 
e di que' riti era-cof4si chiatraTptreheiit principale At,.. 
tore • in quella cada non hà l'ottenuto in faccia a qd-di 
Monarca , e la fila perilia neablinpa ;ci ne' caratteti 
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Oneri , e refriptetà della dottrina di Confuti° ? Per-
che hù fottofcritta di suo pugno la formola, in cui flava 
fcritto lafciain da parte l'ignoranza) che tutto il con-
tenuto nella dottrina di Confufio eft arohjiimion , 
ninni • laude digniljimum ? Se quel Monfigriore per- 
fitteva nella fua antica opinione contro la rilofofia_o 
di Confidi() , non hà potuto sottofcrivefe quella formo-
la , fenza apoflafia dalla fede . Ma ciò non deve , nd 
può sospettarfi di un tale Prelato ..,dunque mutò pa- 

, 	rere , à convinto dalle ragioni dell' Imperatore , per. 
fuafo dalla di lui autorità Adunque non poteva effe-
re così chiaro il reo senfo di quelle voci 5  e dì ve* riti , 
come supponeri 

Per altro bafla riflettere
' 
 che alla propagazione del-

la Religione Chriftiana nella Cina certamente non_... 
nuoce , anzi fommamente é giovevole,che la Legge 
Cinefe non le fia contraria . Hora i Geftitioon oftaxi-
e vari impegni contrarj , hanno ottenute le dichiara- 

iti 	zioni Imperiali più volte citate, onde refla fplegato 9 
che la Legge di quell' Impero non fi oppone a' dettami 
della noflra Religione .- La confeguenza fi lafcia al fa-
vio Lettore 

CAPO SECONDO. 

In cui G (ofliene la Scrittura intitolata . 
A 	befenfio ryccrèti Sacre Congrnadonis 

caufa Sinarum 
-1.10 
la- 
►la- 	/L noftraAttferfario Fende di mira nella fua terza 
)ci, 	I Appendice l̀a fudettà, fcrittura ; Ma nulla scrive 

tj 	contrario 5  fe non ingiurie,c vili raie, alla t iferva 
ld 	qualche mifera cpngetturd, che appena merita l'hono. 
ret i 	ke della rifporia 
1) 	 E 	 Ecco 
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Ecco brevemente lo fcopo del l'impugnata fcrittura 
Pretende il 'di lei Autore rifpondere, ad un libro di 

competente grandezza , in cui mien,. combattuto con, 
graviffnni argomenti il Decreto della Sagra Congre,«, 
gazione dato li zo. Novembre. ;i 704. L'operetta è di-. 
vifa in trè Capi , ognun de'-quali contiene un' obiezio 
rie , e poi la rifpofia alla modefitna 

Auverte quì il Signor. Dottore , non effere compari-. 
to alcun libro del tenore predetto . Sia così :non 
per quello è menzogna ch' egily i fia. : certamente non 
fono finte le obiezioni , alle 'quà,li , dopo una chiarao 
efpofizione , vien data difìinta rifpofta . In oltre .op-
pone , che l'Autore di quella fcrittura , Cotto preteflo 
di: difendere,  il Decretò della Sagra Congregazione, 
veramente lo impugna , proteggendo i riti da lei doti- 
dannati : e ciò.mntro la protefla da effo fatta fu'l prin-
cipio : Sincero.3-4c.ferio animo rem peragó in honorern 
Sancrix Romana>, ;Facole/ire : Con aggiungere : Mg/t4 
opus non eli ad faciendam Sliem:,relopfa de fe loque-
tur . Così appunto rifpondo ioA.:ndifefa_di quello Au-
tore : Res • ipfie dg., top i tur -41WPOove • Vedia-, 
ano , fe egli veramente difenda il Decreto della Sagra 
Congregazione . Nulla dico delle ingiurie contro di 
effo, ne delle, impotlure contro altri Scrittori della 
Compagnia , acCufati d'infedeltà- ne'''.  titoli de' loro 
libri . IR quello genere di contefe mi dò per vinto 
come già dilli nell' IntrOduziohe a quella mia Opera . 

Il primo capo della combattuta scrittura tratta delle 
voci, di cui è ìecito , ò non lecito fervirfi , per efpri-
mere nella Cina il vero Dio . L'oppo/izione (così rife-
rifce l'Auverfario nella pagina irze. ) hà 'per mira 'chi 
moftrare ,che Decretoldla Congregazione habbia ap-
provato tutto quello „che<  fopra di càò, havea deciro 
Montnor Maigror Yefi•ozttt: 	onone , contro parere 
de' defiiiti .3  rigettando le voci Xamti , e 'nen , e rito- 

ne ndo 
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n'entro torre propria la fola voce Tien Chu, per lig-  nifì-
care il vero-.?io , Che poca, fincerità ? Dovevate. al-. 
meno accennare il reato ,che viene oppolto alla Dot-
trina di..quelMonfignore .Ma voi Thavetetacciutoi 
sì per effere•difpenfato dalla rifpolla , come perche non 
appariffe: ben chiara • la difefà della Sagra Congrega-
zione nella frittura da voi imptignata i. Sappia-a dun-
que il Lettore , che dal Mandato di MorifignorJUai..• 
grot (quando egli à altri per lui non rilponda ) ricava: 
vali quello fentimento che il vero Dio non è conorcí-
bile co'l fololumedella,natura fentimento proprio dc.1 
Calvinifli contro il Catechifmo Romano, e quel 
più , contro l'efPreda.Dottrina .di Paolo Apollolo 
capo,primo 	Lpittola a Romani Non è qui -mio 
dife..gno di.fpiegare •tutta-l'obiezione co' {noi varj capi 
La.lxrittura, di.gui trattiamo ,'è pubblica, e può eifere. 
letta da ognuno. .Solarnente 'auvertO non folo.,rispon-.. 
detti ma ancora provarti dall' Autore., che la Sagra. 
Congregazione è ltata ben. -1911ml-13:£1A:1)- approvare 
fudetto fentimento , e dal cOmraporfi in parte alcuna 
all' infegnamentodì•PaoloApoítolo , onde impariarn.3 
doverti premettere a' er tili la predicazione di queíta, 
.ifleffa verità ; 	vero Dio li puOconofcere colf,09, 
lume della natura; e che quello hanno offefo co i• 19rsk 
peccati .  

Di poi cOnfeguentemente dine il noitro Autore, che 
la riprovazione delle voci Xamti ,, e 27ien per 

il vero- Di o„è. folarnente,condizionata 
fari° 	pagina 12',7,tifeiifee , la condizione cOrique 
fte parole : .fdtficppoito ,,<he tutti ò.qualì tutti'i Cine ft 
della fetta de' Letterati ,intendano -d'efprimere com., 
quelle il cieto materiale ,ò pare la di lui interna vira 
attiva. Dice il vero; quelita, appunto è la condizione. 
efpreffa nel Decreto riprovati..vo . Ma doveva aggiun 
gere a nome dell' Autorok,q4ando epg. intendano; torr) 

, fenfu proprio 2. q440, beA?, 

 

   

   

     



lui 'parole At intellgere aticijur 4figpiitteni.dgt irl froirg 
pkbprio quihn in. , fenftt alieno . Indi t Uliva la confe-. 
guata ; cioè nc n.  v ietari ì dalla Congrega2lone l'ufo' di 
quelle voci , quando a' Letterati Cineri far,  badante- 
mente intimato il, Itgitimusenfo , in etti•rono adopera- 
re 	 pi L arreca un' alba, .condizione 
tutta ordinata adifenaere la SagrA Congregazione, . 
Le-parole fen5 tp2411e;Alecundò autem. pro',  ipfa Sacra 
CongYegatione 	preefata re_rporifìo efi-nirfuno 
racitè tonditionata2;durn nempè alce voce.P• unicee non 
fnt ,quibus 	praélic è polli Sinerifibus veri Dei 
riafturalis cogno(abilitas F oc enirn cafit ,tohl e4denique 
,Open" intirrianda foret Sinenfibus veri Déiatiftentia ,é,)• 
Mitra 10eihgentiaVtarurn vocurnoon 	apud Cleri 
fiianreìs féd etiatto•poite3.0forion majores . Neque alias 
pStelP-ore.  fenfu.id.$acr'aie- Congregationis , qure:è Mero.» 
quin irtutilem tenfer a pud Sinas nomino». Elogpt;eoritzn 
ttfurn . 1-lor vegga il. Lettore , fe non é prefa-con 
cerità la difefa della Sagra Congregazione, 

III. 
Il tOtiterfuto eliécondo capo , ov e trattafi del culto 

di Córifuflo , e de' Maggiori defunti , così ci-vien rftè 
s'ho dalV Myerfarici. L'obiezione coglie  in contigee; 
re ,che- la Congregazione habbia dichiarato , ,I•tictlirrente 

Riti foliti a praticarli in amendue i culti fieno illeciti 
C 	: La rifiofla in perfuadere che la condan- 

na di quei Riti non fiaaffolla , r»a rolamenfe'condizio-
nata , .ruppofla la verit3 di quanto è flato .:liapprefenta.,  
tr, Si può vedete maggiore infedeltà Vi ittaridgla 
'feconda parte , che è la principale dell' obiezione , 
nella prima é ommeiTa la particella ciff-oithtau nente 
,dunque l'obiezione confìift in provare 5  che la Con-
gregazione habbia dichiarati afjolutaniente illeciti 
que' Riti ;. e con ciò ( ecco la feconda parte) fiàfi pra-
ficamentC oppoita alla prudentiflitna 5  é fafithlftria. 
Regola ( di cui li appotta „ivi, la ragione fondamenpa- 

le ) 
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) già uscita dalla Congregazione di Propaganda fotp3 
Aleffandro VII. per cui vietali a' Miffionarj il perfua« 
dere a que' Popoli il cambiamento delle loro confuetu-
dini , e collumanze ; móda ne fint apèrtiffirgè Religiogi 

bogis moribuS contraria Siafi , dico , praticamente 
opporla alla. Regola fudetta :poiche riefce troppo in-
verifimile 5 per le ragioni ivi addotte , che l'efpofizione 
previa al di lei Decreto condannativo de' Riti , fia ri-
putata per moralmente infallibile . Perloche il rifpon-
dere 5 e provare , che la condanna de' Riti non è affo-
luts4ma condizionata 5 ella è una vera difefa della 
$a ra:Congregazione contro il mancamento oppollole, 

)0po'ciò il oppone l'Autore , non eífervi fiato bifo-
grio di tanto tempo , e di, tantaltudio per decretare una 
condanna Col tailm condizionata . A quella obiezione, 
oltre una rifpéitta-di {Ornino decoro alla Sagra Congre-
gazione di ..citi dice , non effer voluta procedere ad 
alcuna condanna , fenza conofcer probabile l'efpoilzio-
ne a lei fatta) ne dà ancora quefi' altra ; etferv i dato 
bifognò di tantettempo 5  e di tanto iludio , non fola per 
condannare ma,  molto più per atfolvere i Riti con-
troverfi della Cina Imperocche offer,ra primietafl 
te , che la-SaRraCongregazione permette i Riti venar 
mente non fuperftiìiori , tè ve ne fono frà quelle, 014, 
per hotrorare é i Vilittente gli Antenati ., ancorche rn9y,tti 
nell' IdOlatria ò-nel Gentilefimo : cofa per tantb, teral-
po contrattata ilag li Accufatori 5  per la ragione :ivi al 
fegnata . -Offerva in.  fecondo luogo ,che la Sagra Con
gregazioneúòri riprtiova come religioti i riti eiltYrki':3 
lei prOpeitti 	nOrt dipendentemente dalf h Umana. kg..- 
ilituzione:,di 	Impero : mentre gli Accufato4ì-ftt 
fignevano:ton vigore , che Attutii di effi foffero.da per 
fe 	 ò per natura lor propria , ò per qual- 
che divinadniiituzione , che' ancor duraffe 

Sii quello fecondo punto defidero 	cheltak» 
tento i Le .tore f D'evo "pro art eble Attore da-M di- 
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rero , che la Sagra Congregazione noti rIprnoia come, 
religiofi i riti efterni , a lei propofti , in virtù di quella, 
chè diedi intentio op:ris , ma folamente in virtù dell' 
altra, che chiamali intentio operantis , fecondo l'efpofi-
tione a lei fatta . Il che dovrà intenderli per vero; ò 
credafì definita in ragione di dogma la verità della fu-, 
detta 'ef'polizione ; ò itimiti lafciata affatto in fofpefo , 
eziandio in ragion di precetto, ficcóme noi diciamo e 
farem veder chiaro nel paragrafo seguente 

Le parole , sù cui appoggio co'l fudetto Autore la 
premeffa afferzione Cono quefte Immò prtedictia.., 
onmia ( nella rifpoita al.quinto quefito fopra il quarto 
Articolo) tanquarn à fuperflitione infe" parabilia ,juxta 
ea , qui in quOtis propofita funt , ne quidean efe per- 
mittenda C 	, pr,ernifra publica, vel fecreta 
protefiatione , fe non religiofo , fed civili , ac politico 
iantìtín cultu erga DefunSos illa pr4are , nec ab eis 
quidquain petere aut fperare Riflettafi in primo 
luogo, che quì non lì tratta d'una pubblica dichiara,-
zione di tutto l'Impero , del tenore predetto.. La pro-
tella pubblica non viene ivi contrapoita alla privata, 
ma fol tanto alla fegreta: e poi lì tratta della protetta 
de'Chrilliani,i quali non poffono parlare a nome di tut-
to l'Impero . Riflettafi in fecondo luogo, che que' Riti 
non sono condannati come fuperfliziolì , fenza il ri-
guardo all' efpofizione di effi fatta ne' quefiti . Non 
dice affolutamente la Congregazione : Prxdiéla ona-
nia , tanquam à fuperflitione infeparabilia , perinitten- 
da non effe C 	: ma con quetta riferva : luxta 
ea , qua irs qucefitis propoita funt Riflettafi in terzo 
luogo , che, flante la protetta de' Chriftiani , rimane-
vano in quiftione i foli riti efterni ; se foife lecito , ò 
non lecito a' Chriftiani il praticarli Adunque le pa-
role ( prxdiéla omnia) fono ivi determinate a fignifi-
care i foli riti eflerni 

}or qui batte la difficoltà in conofcere 5  di che cofa 
parli, 
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Orli il venerato Decreto , ove dice jzixta ea, que in 
qudlitis propofita funt . Io dico , che parla della reli.ì. 
gioia intenzione di quell' Impero , rapprefentata ne',  
quefiti . Lo dirnoliro così . Per una parte è certo non 
poterli riprovare come religiofì que' riti efterni , fe non 
a cagione dell' intenzione religiofà ,ò ella fia dell' °peti 
ra , ò ella fa degli operanti : e per l'altra non può dirfì,„;,  
che la Sagra Congregazione habbia riguardo in quelle 
parole alla religiofa intenzione dell' opera . Adunque ,. 
è certo , ch' ella h, riguardo alla religiofa intenzione 
degli operanti . La confeguenza è evidente . La pri-
ma parte dell' antecedente è innegabile . La feconda 
parte íì dimodra con due ragioni , e due fortiffi me con 
gettare . Incomincio dalle ragioni . La prima è que-
lla : perche la religiofa intenzione dell' opera ( quando 
vi fia ) è anneffa a tali riti &temi , fenza dipendere da 
qualfivoglia a loro citi-anca circollanza Adunque ,fe. 

5 	la Congregazione haveffe havuta una tal mira , ha- 
vrebbe detto-affolutamente pr,ediéla oinnia,tanquam 

fuper flitione infeparabilia , permittenda non effe..› 
C hriftianis lenza aggiungere la fudetta riferva : luxta 
ea ,quce in qudfitis propofita funt . La feconda è tale 
Per una parte è certo , che la religiofa intenzione dell' 
opera ( quando vi fia ) non deve effere propofla , ma 
definita , ficcome appartenente al diritto , e non al 
fatto : E per l'altra, nelle ragionL di dubitare mite 
ne' quefiti ( ove farebbe il fuo luogo) nulla fi dice per .  
infìnuare , che que' riti eflern i llano da per fe fleflì re-

, ò per natura lor propria ,'ò per qualche divina 
inftituzione , che ancor perie veri . Adunque è manife.". 
fio , che le fudette parole ( _iuxta ea , qu ce in quefitis: 

ò 	propolita funt ) non poffono haver riguardo alla pre-: 
tela religiolà intenzione dell' opera , ma fol tanto alla 
religiofa intenzione di quell' Imperoila quale vera.' 
mente è propofla ne" quefiti Sieguono le due conget. 

"a 	ture . La prima Che ' quando la Congregazione ha- 
v effe 



vefle. giudicati 	'come mliglofi pet 
dell' opera ,.havrelate detto più.unbieraltnente il che 
non bà fatto) non doverfì in alcun modo permettere a 
Chritiiani ,norlogànteqqalrinque

' 
 eziandio publit.ica 

dichiarazionglAi.  gradi' Impero ,onde foffero interpre- 
tati in fenfo puramente 	politico La fecon- 
da : perche non dee prefumerfi un' ignoranza $ì grofro-
lana , qual farebbe il dubitare,  e richiedere ,,,fe la con .  
traria protefla poffa togliere 	, che vengono in 
realtà praticati , quella religiofità, the .lOrO convenga 
ò per natura fua propria-, ò.per qualchedivina inflitra-
zione , che ancor perfeverf , e, NEM 'indipendente-
mente da ogni human a libera intenzione • Aclunque 
la Congregazione , nello parole pa:vOlte citate , non 
ha havuto riguardo:alla, pretefayeliginfa' intenzione 
dell' opera , ma bensì ;Stilla propoftaiidigtofkintenzione 
di quell' Impero ; intOrno a cui poteva<  ,5n alcun modo 
dubitarfi giufla il quinto qnefIto dei quarto Articolo ) 
fe  la contraria proteila .de' Chritti: 5  i operami foire__A 
'Valevole a rendere pur mente politici Tic' riti . 

Da tutto il detto Ulla chiaramente conchiufo , che 
la condanna de' riti Cingi è totalmente apppggiata alt 
éfpoila religiofa intenzietfic di quell' Impero . Il Ler-
tore fi degni rileggere fopea di ciò i noflri, argomenti e 
auverta, che la Verità non lafcia di effere verità , quan-
do d dirnofirata , ancorche la dirnoiltazione.fia alquan 
to fottile 

I V. _  
Nel terzo capo della fcrittura tratta l'Autore di d ue 

Giudici della Sagra Congregazione intorno a' fuoi 
prevj Decreti . L'obiezione_contifie 	modrarne la 
difcrepanza 	primo Giudicia rittuovab nella i iipe- 
fia al quefito del terzo Articolo, ov.e , effendo propone, 
fé l'efpofizione atta dal Gefilita Mattini° ad Aleffan-
dro VII. fia, falla , dice la Congregazione Aimarii da 
ella più conveniente zialit riiPonclere fonra tal parato 

S4cra 
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Sadagpitgregatio fatzu.t duxit nir l refponderef.Tutto 
ciò è hen,  riferito dall' Auverfario, .nella pagina i í.74  
Ma è infedelein tacere quella parte del Giudicio , cl4 
pRufà al ipropofito del nofiro Autore . La Congrega, 
ziorté giudica. meglio di non rifpondere Copra tal punto i!  
ma,è 3.,:fieffailne' arretat) un- motivo univerfale 
abibutpolìolicaiedes à. oyquení in efufModi corpoi 
verjL'eSinicis: , haélenus tenuit , antiquo more ,gePeWero. 
cogatur ,:qua nimirum ad ea qu,±,  fili pro ternpor4t:aft 
metfi di7.)eriimode expofta fuerunt refponfalquidepí .  
veritatis, femper dare, nunquam vcrò fuper3exftoito-
rum buÌufinodì veritate , feu falitate pronunciare-con-
ruevit Quindi inferifcè l'Autore, che la prefenteLt  
'Congregazione nelle fue fteffe' previe rifpofte in tori» 
alle voci , a' riti , ed alletabelle Non pronuneíaititv 
imm3mervoluit pronunciare fupéi', veritate aut -MA; 
tato:zixpofitorurn , il che riufcìrà tanto più evitioté-4 
quando offervifi , che lai ridetta rifpofla al quefitscklei 
terzo Articolo è trasferita.con favia , e mifterioifai Pro, 
videnza al fine delle rífpoilefopra il quinto Articolo 
cioè dopo tutte le decifive. rifpofte intorno a' pianti 
controverti 

Prima:i-di4eaffar3  oltre,:poffo 'opportunamente pro 
vare f. 	ixtmiti ne paragruflit precede n te ) che, ,1$ 
fentenia,condannatiVa-fiffle controverfie Cinefi non e.: 
affoluta , nè in ragione di dogma , nè in ragione,  di 
precetto R Non é affoluta in ragione di dogma . Impe-
rocche ; effendo neceffaria la verità della fatta efPofi-.,  
zione , acciocche ( per cagion d'efempio ). fia affoluta-3 
mente reo di fuperflizione l'ufb delle tavolette preffo 
Cinefi riefce manifeflo ., fecondo la buona Logica 
non poter' effere affoluta la condanna del fudetto ufcg 
in ragione di dogma , fenza che venga definita la veri,f. 
tà della fatta efpofizione . Ma queila verità nonè,deih 
nita dalla Congregazione , la quale anii dichiarati eli 
non haver voluto fbpra di ciò pronunciare feritenza-, 

Adun- 
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Adunque non pub ftare , che la condanna del predetto 
gforffa-:-affoluta in ragione di dogma . Lo, fteffosak 
itkifocitiernente di tutti gli altri punti controverfì 

In oltre , ne pure è a doluta la condanna in ragion di 
precetta . Io so, che un Giudice , dopo la sufficiente 
informazione , e perfuafione del fatto , può discendere 
fecondo le regole del diritto, ad una fentenza pratica, 
affoluta fenza dare con ciò nuovo pefo di autorità.alle 
previe rapprefentanze . Lo sò : ma noi non amane' 
caro.: ed eccone due ragioni incontrafta bili 

La prima è: Perche la fentenza pratica,  precettiva 
recitata nel precedente paragrafo (prtfedkla omnia non 
effe permittenda C brijlianiJ ) è totalmente dipendente 
dalla:fentenza fpeculativa dogmatica fignificata con 
quelle parole ( tanqudm c fuperflitione infeparabilia) 
colle quali dichiarali. la fuperftiziofità d i tutti quei riti 
Margiai è provato  chéluefta dichiarazione.dogmatica 
è fol tanto condizionata . Adunque è altresì folamente 
condizionata la fudetta fentenza pratica precettiva 
Adunque né pure in ragion di.  precetto è affoluta la 
Condanna , di cui parliamo-. 

Là feconda : Perche la materia , di cui ,fi tratta, 
noniè.capacecli fentenza, `plenamente afFohita. in 'ta-
gibni di precetto_;,feparatatnente da una fina ilefeh ten-,  
za in ragione di dogma . Voglio dire ( permozdar 
Rione di pura voce) che la materia , di c'íai, i5 tratta ,, 
non è capace d'un precetto Ecclefiaffico- dUal. migore, 
ehe obblighi ( giu(ta Fil prefcritto d'InnocenZo III, nel' 
Capitolo Pafloralis De Officio DeleFati) g;1' Inferiori ad 
eTeguirlo , eziandio che fia loro chiaramente, nota la ; 
fallita dell' efpofizione , sii cui viene appoggiato . Im 
perocche la fana Teologia c'infegna , e conferma lo 
Iteffo Innocenzo nel Capitolo inquiltioni De SeNte22tja 
E xcommunicationis, che non dee efeguiríì ( non atlante 
qualunque Ecclefiaftico precetto , eziandio armato con 
grav dirne cenfure ) una cofa che fappìafi effere inttin- 

feca- 
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fecarnetite cattiva nelle:Circotianze nOtealr efeCutore :. 
Leggali il calò ivi efpreflò ..: Mora noi fiamo in frolle

‘ congiuntura.. E'. manifefic, ( , per cagion d'efeMpio ) 
effere -cofa in trinfecamerite cattiva il- dire , che Xamti, 
e.  ,Tion-yon fono il vero Diode'.Chrifliani, quando fap-
piafi , che quelle vocimon.fignificano preffò i Letterati 
Cinefi. ilCielo materiale , ò la fila virtù attiva , ma 
behit illAtitore invifibile di effo Cielo ,e di tutto le' 
cede &L:Mondo .  Così pure - è coca intrinfecarriente_., 
cattiva il denunciareper fiiperítiziofo l'ufo delle tavo- 

3 	letté,<quaricto fappiafi non haverfi. da'''„ Cìnefì quella 
abita Credenza • che viene rapprefentata : perche tal. 
denuncia farebbe manifefia -bugia ..• Finalmente è cofit 

i 	intrinfecamente cattiva il cagionare-  tanto dieturbo a 
quella Chriflianità coli' intima della: prohibizione di 
tutti que'-',riti , quando'  agli efeCutori fia certa la faifità 

a 	dell', efpofizione
' 
 su cui ella viene appoggiata . M 

e.
un- 

e 	qu la materia ,:di cui . fi tratta, non è capace di fenten 
za pienamente affoluta in ragion di precetto, fènza 

z 	che venga unitamente definita la:verità della fatta efè.  
pofizione: cioè a dire,- non - d capace d'un preeettoEc-
clefiaflico di tal vigore , che obblighi grInferiori -ad 

t 	efeguirlo , eziandio che fia lorò certamente nota la_, 
1 	falfità dell' efputizione , sù cui viene appoggiato 
i 

	

	Intendete, Signor Dottore ? Padiam chiaro . Sicca-- 
me afferifco 'effere colà intrinfecamente , cattiva il 
di7e. , che -Xamti , . e ,Tien non fono il vero Dio de' 

ei, 	Chrifliani , quanda..fappiafi , che quelle' voci --fignifi 
id 	chino preifo iLetterati Cinefi l'Autore invitibile del 
la 	Cielo materiale , e di tutte le cofe del Mondo . Così 
n- 	pure conofco - &l'ere • cofa intrinfecamente cattiva il 
lo 	dire., che Xarnti, e Tien fono il vero Dio de' Chriffia,  a 	pii , quando fappiafi , che quelle voci fignifichino preffo 
ito 	i Letterati -Cinefi -il- Cielo materiale, ò la fila :v írtà. 
on 	interna attiva , Il fintile vuoi' .intenderti degli altri 
in.... 	punti :controvetfi ...:.,Qtlindi:. .inferifco generalmente, 

G 	 non 



non etere capaci le controverfie Cinelì d'una fentenza'r.  
Ecclefiagica pienamente affoluta in ragion di precetto.  
(v ella fia permiffi va , ò ella fia condannativa ) fe non 
ip quanto venga unitamente definita la verità dell'una,- 

dell' altra efpofizione , ficche non retti luogo ad h-a-
verli naturale evidenza in contrario . 

-Adunque difcorre beniflimo il notiro Autore,:men-
tre per: accordare il primo Giudicio già efpotlo della 
Sagra Congregazione intorno a' fuoi previ Decreti, 
coli>. altro ,ove dice ( nel fine delle rifpoile fopra-  il fet-
timo Articolo )‘ effere finita ( nel tribunale della Chic. 

) la caufa Cinefe -, argomenta effere ftato rimeffo 
alr Impera tor della Cina il Giudici° fopra la verità ,(1, 
faltitit delle diverte. efpofizioni . Ecco il fùo difcorfo 
Sìne talì judicia r fedarì nequeunt iflee controverAo ; orge 

ahque prffirrondurn efl : Non ab Ecelefia ,quet reca-
f&: ; Ingc,‘ a& '41Pperatore Sinico , ad quem cxteroqui de 
jure 11-péefiat-imperai fui legef , atqu-e ideò preefcriptos 
tato' eiVilicarc ,e).9 interpretati : ergo iudioium fuper' 

erltaw; aut fallitate diverfarurn expolitionum fati: 
tnanìfeflè remi] efl à Sacra Congregatione ad irnpe. 
rigore», Sinscion; quod erat propofituni . 

Non batta, Signor Dottore , per rifpondere il fare 
le maraviglìe l'ufcire in efclamazioni , e molto meno 
iil dire improperj , e villanie • Intendiamoci bene, 
Non occorre immaginarti , che la Sagra Congregazio-
ne habbia deeifa la verità delle .cofe a lei efpolle 
Ptimieramente quella materia di puro humano fat-
to, e perciò non capace di definizione dogmatica E 
poi a che vagliono le voftre congetture , e le argomen- 
razioni prete di lont ino ? Devono tacere tutte le pre. 
funzioni , e tutte le virtualità , quando fi hà la formale 
ofprefra evidenza di ciel che vien rneffo in difputa . La 
Sagra Congregazione , dopo tutte le fue decifive 
polte, così parla efpreffamente del coflume della Sede 
,Apoitolica nelle controverfie Queti 	vuole ip 

tal 
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tal circoflanza cambiare : Nunquam 7,erò fuper expolì4 
torum huiufmodi ventate , feu fallitate pronunciare. 
confurvit , E' pazzia ( per nen dir' altro) il pretenderel  
che la Congregazione ne> cuoi previ Decreti habbia in 
alcun modo decifo , ciò che ella con parole così forma-
li , ed efpreife dice di non ha vere decifo . Ciò non 
oliante,, afferisce la Congregazione nel luogo di fopra 
citato, che la caufa Cinefe è finita , E pure fi sà , per 
teftimonio della fleffa Congregazione nel principio di 
quelli Atti , che l'origine di tutte le controverte era 
la diverfità delle efpofizionì Come dunque può accor-
darli un detto della Congregazione coli' altro ? Io rif-
pondo coli' Autore da me difefò , che la Congregazio-
ne hà date tutte le rifpofle intorno al diritto : la cleci-
fione del fatto d rimelfa all' Imperator della Cina . 
Non v'è altra flrada per finire quella caufa fe non che 
dalla Chiefa li ricevano tutte le regole dogmatiche in-
torno al diritto ; e per il fatto lì oda la fpiegazione 
Imperator della Cina , il quale , ficcome tupremp Le, 
gislatore nel filo Paefi,>,  , pu4 far'effer vero ciò che dice, 
per quello appunto che il dice . Con ciò vien tolta ogni 
occafione di difcordie ; effondo certe le decifioni fpe-
culative della Chiefa intorno al diritto', ed evidenti, 
per la pratica , l'efpolizioni dell' ImperatQl". intorno:, 
al fatto, 

Se poi il noftro Auverfario foffe in efPettazione di 
vedere la Lettera , à Jìa Decreta ,della Sagra Congrega-
zione diretta a quel Monarca Gentile , in cui (così egli 
per ifcherno , e per ignoranza nella pagina r 3 z. ) 
faccia un trafporto giuridico di quella farnagima caufa, 

ifpondo , che un tal Decreto contienfi nelle parole 
poc anzi citate : Nunquarn Terà fuper e xpojtorunz, 
huyufmodi veritate feu fallitate pronunciare conruevit 
Attendete La Chiefa non commette per via ai dele-
gazione, ò di ceffone il fudetto Giudicio all'Imperator 
della Cina ; ma folamente , non decidendo ella fopra.  
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tal punto , gliene rimette il Giudicio , fecondo che a 
lui tocca : in quella guifa , che Gesù Chrifto hà rimejjà 
al giudicio de' fenfì la fcielta dell' acqua naturale per il 
Battermi° , del vizio per l'Euchariitia , e così per altri 
Sagramenti ; poiche per una parte è neceffaria una tale 
kielta per refècuzione ; e per l'altra non ci h& dotati 
il Signore di Iiithelbpranaturale perdifcernere in fatto, 
le opportune materie . Nè dee temerfi , che l'Impera,  
tor della Cina la venga a fare da Giudice in una cauta' 
Ecclefiaffica : Sarebbe appunto comechi temeffe che' 
i fenfì „Per cagione della fcielta fudetta', veniffero a • 
farla da Giudici intorno al valore de' Sagramenti . Ma 
è vergogna far conto di tali inezie . Il nofirò Autore: 
hà benifiimo (piegate tutte quelierafe :.a lui rimetto: 
il 1.e2ctore . Finiamola . Se voi , Signor [5ottore , 
vete qualche migliore rifpofia per concThare i predetti 
Giudici .della Sagra Congregazione , fiete pregato ad -,  
infegnarcéla Ma prima di mettervi in haipegno-, - 
auvertite` 	due cofe . La prima , che non occorre afpet-. 
tar dalla Chiefa decifione di fede intorno al fatto, e 
molto meno penfare , ch' ella ritruovifi nel preserite 
Decreto. La feconda, che ogni altro Giudici° del 
fatto , che formifi qui in Europa , potrà effere fo-s 
prafatto dalla contraria evidenza colà nella Cina . 

CAPO TERZO..  

In cui fi propongono all' AtIverfario aleunrintna 
fondamentali della prefentc Controverfia. 

L primo punto.riguarda le voci . I Gefuiti, ammae-. I  
tirati da Paolo' Apoflolo nel capo primo dell' Epi-

gola a' Romani hanno giudicato doverfi avanti ogni 
fa predicare a' Cineli ; che il vero Dio è conofcibile 
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col' foto lume della Natura ; che la di lui -fempiterna 
virtù , ed invifibile Divinità , non può da veruno in-
vincibilmente • ignorarti ; e che perciò non v'Ità sola, 
alcuna per chi non lo hà riverito •' come è dovere,, qual 
filo fommo Signore, e Padrone. Per tanto fi fono elfi:  

ingegnati di ritrovare ne' libri claffiei della Cina al-
cUni vocaboli , i quali poteffero crederti ufati dagli an-
tichi Savj di quell' Impero per uignificare il vero I)io. 
Due Poli ne hanno trovati , opportuni ali' intento : T zeri 

il Principiò di tutte le cofè : Xarnti il Supremo Im-
peratore . Di quelli ti fon voluti fervine per nomina-. 
re Iddio, a fine d'intimare praticamente a quel Pope›lo 
le indette verità : 'né hanno penfato di dover cleti acre 
dall' intraprefa , a cagione che molti di que' Filofofi 
haveffero malamente applicato il ferito formale,_, 
di quelle voci al Cielo materiale , ò alla feta virtù in-
terna attiva . Hanno creduto maggior male il rifiuto 
di que' vocaboli , onde i Cinefì poteffero falfarnente 
perluaderfì , non effere fiato il vero Dio , cioè il Dio 
de' Chrifliani , conofciuto da' 'or Maggiori , e perchi 
non effer'. efli in colpa di non haverlo riconofciuto , ed 
honorato, ficcome non conofcibile col folo.lume della 
Natura , anzi ad edì non appartenente , quali foreilie-
ro, ed eilraneo L'hanno, dico creduto maggior male»  
che' il pericolo di iinifIra intelligenza preffo i Gentile  
ie mai alcun d'elfi penfaífe adorarti da' Chrifliani per 
Dio ( l'otto le voci Tien.  , e Xarnti) il Cielo materiale, 

la di lui virtù interna attiva Pericolo affai rimoto 
per li tanti efleriori contrafegni,che difcernono il Chri-
'ano dal Gentile; Sminuito in oltre da tanti libri 
ilampati in idioma Cineie , ne' quali li fpiegano coR 
tutta chiarezza gli attributi dei' vero Dio , adorato da' 
.Chriftiani ; e finalmente refo del- tutto vano dalle di-
chiarazioni Imperiali, che efprimono il .fentirnento 
proprio di quell' Impero intorno alle voci controverie, 
rutto. coufQrrne allo interpretazione. de' Gefuiti ci, 3 
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Se havete qualche cofa in contrario , Signor notte). 

re , rispand.ete . Ma prima uditemi Voi ben fapete i 
che l'Ateo non ptiò non effere abbominevole agii occhi 
di Dio . E pure fiete in impegno con M. Maigrot di 
farci comparire qual' Ateo per tanti Secoli tutto il Cor-
po de' Letterati Cinefi , fino a non haver' ha vuta alcu-
na voce deflinata a fignificare il vero Dio . Sarefte 
mai altresì in impegno di foftenere , che un peccato 
sì grave , qual' è l'Ateifmo , fia fiato fui tanto vincibile.  
in Adamo? Già m'intendete . Voglio riipoita thiarai 
e pubblica intorno a quefla dirrtanda 

I I. 
Il fecondo punto confidera i riti efterni . Non rio 

tonoiCono i Crefuiti alcun rito &tern° , che poffa ripa.= 
tari per (agro ò per natura fua propria , ò per divina 
inflituzione , che ancor perieveri . Intendete bene_ 
Signor Dottore ; che qui fi tratta di riti , non all'unti 
da Gesù Chriflo nella inilituzione de'. Sagramenti,prefi 
colla loro materia, e colla lor forma . Se voi pretende-
te , che alcun' altro rito efterno , per divina antica in-,  
ftituzione 5  ritenga anche hoggidì la fìgnificazione del 
la Maeflà Divina fotto qualunque attributo filo pro-
prio ; fiete obbligato a determinarlo ben' in particola-
re , e poi a recarne le dovute neceffarie pruove ; poiche 
i favj Teologi fono rettati fcandalizati di tale voftra 
afferzione nella pagina io. del vofIro libro . 

02ando poi havefte in penfierodi rinvenire qualche 
rito edema quale di fua propria natura talmente 
fignifichi il tornino Dio , che non poffa dall' humana 
intlituzione ricevere un fignificato proporzionato alle 
creature ; vi direi con Paolo Apoltolo nella prima 
a' Corintj al capo io. Domini eft terra , 	plenitudo 
thts . Ogni cofà d di Dio : Ogni coCa fignifica Dio, 
P,' errore da Manicheo il riconoCcere creatura,la qua-
le nel suo effére non gridi, il vero Dio . Voglio dire 
che egli creatura elarnat in fp fteffa e a *mie proprio 
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a tlio Sovrano Autore , che é Dio ; e in ciò non ptiV 
farli differenza trà creatura , e creatura , quali alcune, 
e non altre portino imprefiò nel tuo eflere il carattere 
della Sovrana Potenza , da cui fono ufcite . Ma un tal, 
modo di fignificare non balla nella prefente controver- 
fia . 	fi tratta , come una creatura più che l'altra 
Poffa a nome altrui fignificare qualche divina eccellen-
za : nel che è manifeflo richiederli alcuna libera dellì-
nazione , ó fia inflituzione , per cui intendaiialmeno 
interpretativè 5 che il libero operante voglia fignificare 
coli' atto di tal creatura , quali per voce , un tal divino 
attributo . 

Per meglio intendere la neceffità di qualche liher4 
declinazione, overo inflitUzione , per cui un rito eden.; 
no di honore giunga a fignificare nell' honoratO alcun 
pregio divino ; offervifi attentamente : Che , ficcOme 
le voci fono fegni fenfibili e dell' interno concetto di 
chi parla e della cofà di cui egli parla ; così pure I. riti 
efierni di honore tono fegni fenfibili e dell' interna ri-
verenza dell' honorante, e del pregiò corrifpondenru 
nella perforia honorata Hor dico, effer tanto lontano 
qualunque rito eflerno dal fignificare naturalmente, 
a nome dell' operante, un pregio divino nell' honorato, 
quanto è lontano dal fignificare naturairriente l'inter-
na riverenza dell' honorante , proporzionata ad un tal 
pregio della pedona honorata . Che Vale a dire efler 
lontaniffimo dall' bavere 5 per natura fila propria , la 
prima fignificazione ; ficcome é certamente lontaniiii 
mo dall' haverne la feconda . Impero: che d fuor di dub-
bio 5  che Muti' atto effetto è determinato da per ie 1.tefiì 
fo a fignificare nell' operante interno culto verfo di al,-
can° o Venga ad efame l'uccifione degli Animali , 
quale fra riti eflerni di honore tiene un luogo Copra tilt. 
ti cofpicuo nella comune apprenfione , Chi non sa fve-i 
narri tutto dì gli Animali dagli Huomini per tutt' 
€'40 che di tendere altnit honore per cibarfi 
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lor carni , erandora perPtirodiletto, e -di veftirilen 	? 
lLo fleffo può facilmente ..moltrarli d'ogni altro rito ita .  
particolare . glaanto.menoadunque può un' atto-eller 
no ( quando anche voglia .alfurnerfì per Pegno fenfibile 
di honora.re. -altrui) e tfere da • per- fe fteffo determinato- 
a fignificare interno culto più tofto religioro 	fagro , 
che civile, e politico ? Siccome levoci ricevono dal.-
la libera inflituzione e l'efferefignificative a nom,- -i,  
di chi le proferifce , e l'havere pili to!to uno • che altro 
fignificato : così pure i riti efterni deVon ricevere dalla 
libera intenzione , overo .inflituzione 	l'effere fignifi- 
cativi d'interno culto nell' operante , ed il fignificare 
più toto uno che altro culto '-Ogni voce hà na- 
turali fignificati , come viene sPiegato da' LogiCi ma 
quelli non fi contano a - nome 	chi proferifce 
mente qualche voce . In tal conto fi ha il fido fignifi-
caro , che a.ppoggiafi alla libera de•flinazione,i'Overo in-
ifituzione . Lo iteffodee dirli a proporzione de'.riti 
ellerni di honore . In fomma ficcome- le voci , così 
ancora i riti efferni devota guardarfi quafi pura- ma-
teria : la libera intenzione, overo inaituzione è la lor 
forma . quefta ; ficcotne.fuor d'ogni due)bio toglie loro 
l'indifferenza , e gli determina ad effere fegni fenfibili 
d'interno culto ; così pure ella è la forma , da cui de-
von ricevere ò l'effere religiofi , ò l'effere puramente 
civili ; cioè a dire , ò effere fegni fenfibili d'interno 
culto religiofo , ò effere fegni • fenfibili d'interno • culto 
puramente civile . 

Ma nè pur balla la libera deflinazione , overo 
tuzione acciocche un rito eflerno di honore 
ad effere propriamente religiofo ,doé a dire, giunga 
ad effere fekno fenfibile -dell' interno culto vedo di al-
cuno , proporzionato ad un pregio,fovranattrale , e di-
vino, .che in lui venga.riconofciuto . E' neceffario che 
la fueletta inttituzione fia anch), effa in alcun modo 

. In fatti3fe taluno inchinaffe il capoull'.'ffi- 
eie 
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gie della Beata Verginecon segreta intenzione di rive« 
rirla qual Dea, farebbe egli Idolatra interiore , ma non-
efferiore, conciofìache quel!' atto efterno non bat+ereb-,  
tre, fenz' altra dichiarazione , ad efprimere fenlibilrnen.; 
te la predetta interna Idolatrica riverenza : In quella 
gufi appunto , che chi proferiffe verto di alcuno paro-
le , feconda il comune fenfo honorative ,• indifferenti, 
ma con rea segreta intenzione d'ingiuriarlo , farebb.e 
a lui ingiuria interiore, che dicono affettiva, ma non 
etteriore , che chi amano effettiva 
• Quindi inferit-co due notabili verità. La prima 
che niun rito efierno può riputaril per (agro, e religio-
fb in virtù d'alcuna divina inftituzione, fe non in quan,  
to effa venga fen(ibilinente 'efpreq'a ò nelle Sagre Cu-
te , ò nella Tradizione ò nelle Definizioni È.cclefia-
itiche . Pretendo dire , che deve effere fent:bili/nenie 
intimata a gli huoinini , non foto acciocche tia proili 
manaente obbligativa , ma ancora acciocche veramen-,  
te prefti il fuo effetto formale che è di rendere religio 
fo un tal rito dcerno , cioè cottituirlo nella ragione,;_, 
di Pegno fentibile d'interno culto religiofo . La fecon-
da , che lo fteffo fimilmente dee dirli in riguardo alla 
Pubblica Intlituzione Beli' Impero Gude . Se-non è 
fenfibile a quel Popolo, che l'intenzione della fua Leg-
ge Pia religiotà , non farà mai vero, Che,  i riti da lei 
prefcritti fìano religiofi , cioè fiano fegni fenifibilid.  in-
temo culto religiofo Nfa per effer fenfibile, deve effe= 
re chiara , non contrafata da' Letterati Cinefi , e mol-
to meno dall' Imperatore lor Capro:. Dico di più : non 
deve ammettere loda probabilità in Contrario . Quan-
do vi retti fondata contefa circa la vera intenzione 
della Legge Cinefe i riti da lei prefcritti potranno, 
al più che tia , tenerti in conto di fegni equivoci, e per-
ciò dovran riguardarti come indifferenti a ricevere_, 
dall' efpreffa protetta degli operanti, ò la qualità di veli' 
gioì , o quella di puramente politici. E qui offervate 

Sign:)r 
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Signor Sorbonico di quanta: favietga pietti irdiVid4 
to 5  da me altre volte citato , con cui la Congregazio-
ne di Propaganda fotto Aleffandro VII. intimò a' Mif 
lìonarj della Cina di non coltringere que' Chriftiani a 
cambiare le loro confuetudini , e cofturnanze , te noia 
quando appari ffe ebiariOrna la loro ripugnanza a' buoni 
(coliumi , ò alla Religione Chriliiana, Così é : deve 
ci-1"er ehiarillima una tal ripugnanza . Cio 	dire 5  nel 
cafo nottro : deve effer cbiardima l'intenzione 
giofà della Legge Cinefe , acciocche frano meritevoli, 
di condanna i riti da lei prefcritti . Ogni qual volta 
vi fa luogo a foda probabilità in contrario 5  eccoci fu-
bito i fegni equivoci ; nell' ufb de'quali é manifefto 
doverli itare all' efpreffa protetta di chi gli adopera. 

In queflo luogo potrebbe opporti 'da alcuno contro il 
Decreto Clementino Siccome nell'-ufo delle voci in 
fignilicato diverfo dalla pubblica ínftituzione ; ancor-
che la fola reflrizione mentale non, balli per tkufare 
dalla bugia

' 
 cioè per togliere alle voci il comune figni-

Ecato che hanno , ed in vellirle d'un° altro fegretarnen 
te voluto ; balla però certamente l'efprefra protefiaa 
di volerle adoprare in altro fignificato Perche dun-
que non diedi a sproporzione lo fleffo circa l'efercizio 
de' riti Cinefi poflo che fi credettero per pubblica in-; 
ilituzione Y'eligioff ? Perdonatemi Signor Dottore 
fe dalla lettura del voflro libro io formo giudicio , che 
voi non. Carene da tanto per ifèiogliere quefla difficoltà 
con la dovuta chiarezza . Voglio però auvertirvi 5  che 
non batterebbe replicare ( come fate , fuor di propoii-
to, nella pagina 6. e altrove ,contro l'efpreifo impegno, 
che havete prefo nel titolo della voflra Opera) non ba-
iterebbe, dirli, replicare ; che 5  dove la Chiefa h par., 
lato ,fon' Oracoli le parole , a cui fi rifpoade cc? vene-
rare , e tacere . Tutto ciò é vero , quando fi tratta 
dell' interna privata credenza .Ma i Teologi hanno 
obbligo di forenere in pubblico le decifioni Ecclefia- 

Rich? , 
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llicbe ; e di fenderle,dalte contrarie obiezioni . Adun-
que rilpondo io . La disparità ben notabile è quella 
Chiunque parla , e dice con libertà i fuoi privati fenti-
menti , parla a nome filo , e non a nome del Pubblico 
Per lo contrario chiunque efercita colà nella Cina i riti 
prefcrittí , tibblylifce alla Legge ; e perciò fà fua , alme-
no ígterpretativè , l'intenzione di effa . Quindi è , che 
rerpreiraproteda d'efercitarlo con intenzione puramen- 
te politica , ella è veramente proteflatio contra faélum, 
ogni qual volta fia nota la religiota intenzione di quel-
la Legge da cui fono prefcritti cotali riti come fegni 
eiterni d'interno culto religiofo 

Se bramate Signor Dottore, un più lungo difcorfo 
rulla materia di quello fecondo Punto, ballerà ch' io 

fia avvertito . In tanto flarò attendendo i voftri più 
ditlinti fentimenti 	 •c°) 

5'i3?; 
Il terzo punto pretende la conciliazione de' Pontefici 

Aleffandro VII., e Clemente XI. nelle decifioni del di. 
ritto sù le prefenti controverfie . Se giudicate,che Cle. 
mente XI. ripruovi i riti efterni a se propaili , quali 
li giudichi religiofi , e rifervati al culto proprio. di 
Dio, ò per natura lor propria , ò per divina inflitti 
ne , che ancor perlèveri ; Voi ben vedete manifefta 
la contradizione d'un Pontefice coli' altro in cieb. che 
appartiene al diritto. Per tanto dovete efprerfamento 
dichiararvi, fe liete &opinione che Aleffandro habbia 
errato nel diritto 

Nulla dico per conciliare Innocenza X. co'l predetto 
Aleffandro; effendo mani fello, che il feconda appruo-
va i riti Cinefi , ficcarne a Lui propolli per puramente 
politici, giuda l'indituzione di quell' Impero ' ° ed il prI,  
fio gli rìpruova, ficcome a Lui proporti per fa gri e re- 

l'inilituzione del medetimo Impero . Cir. 
_ca, i quefiti propadi ad. Aleffandro già fi parlò . Circa 

rapprefentgi agianeziazo balta ofrervare, ira fai- 
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tre ,quelle formate de' quefiti ottavo ,e nono.  Sectitt 
dùm °inflitti» illrrru,n gentiUni formalem intentionem 
dirigitur in gratiarum aRionern&c. ex connnuni 
rum gentili»; intentione &c. 

I V, 
Il'quarto punto rif;guarcla l'efpofizione del fatto , sù 

cui appoggiai:i 5 e da cui neceffariamente dipende il va-
lore atfoluto del Decreto Cementino . I C.;efuiti affe, 
rifcono non haver' ella ottenuto maggior pefo d'autori-
tà dallaTifpoila di Clemente, di quel che habbiano ri-
cevuto da' rifpettivi, Decreti le efpofizioni fatte._, 
ad Aleflàndro VII. e adinnocenzo X. Non v'hà bi-
fogno di pruova ricercata : Mentre nella rifpofta__, 
al quefito del terzo Articolo ( rifervato eon favia pro-
videnza dopo tutte le decifive rifpofle intorno a' pun-
ti controverti ) così parla Clemente XI. del fermo co-
fiume della Sede Apoffolica nelle controverfie Cineti 
Nunquam vero fuper expofiiorum htiftifmodi verÉtate, 
feu faifitate pronunciare confuevit 

Ma voi opponete due luoghi del sudetto Decreto 
Il primo, ove leggefi nec dubitandum frt illos FINI
T A jam CAUSA pr,efat,e S. Sedis mandatis 	, qui? 
decet , hurnilitate , atque obedientiJ effe obfecuturos'. 
L'altro , ove diconfi uféite le rifpofle Pontificie : Poli-
quam Sanditas Sua quidquid in ejufmodi controveritris 
PP. Francifcus Noel Gafpar Ca finer Soc. jefu Pro-
curatores , C7 Mifflonarii Apoflolici elufdern Regni dcdk-
cere potuerunt , feu voluerunt , audiverat 

Intorno al primo vi rimetto 'al quarto paragrafo del 
Capo precedente . Aggiungo , per darvi una rifpoila 
più riflretta ne' termini fcolaftici E' finita la caufa 
del diritto, che d riconofciuta per caufafua propria dal;-
la Sede Apoilolica ; ve lo concedo : E' finita la cauti 
de i fatti, la quale dalla medefima Sede Apoilolica_p 
esprefsainente è tralafciata come non fua; ve'l niego 
Intorno al fecondo vi riknetto.al,paragrafo terzo del 

Capo 
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Capo precedente 5 e molto più al Capo feco~ De-

s  enfio Decreti . Dirò quì foto , che le rifpofle Pontificie 
Cono bensì date date dopo tutte quelle informazioni ; 
ma che non poffono perciò diventare affolute , quando 
elle cono in fe Beffe veramente condizionate . In poche 
parole. E' vergogna, che un Teologo di Univerfità 
vada in cerca de' luoghi eftrinfeci , per indi argomen-
tare il fenfò de' Decreti Pontifici, quand' egli é chiaro, 
ed efpreffo ne' fuoi luoghi intrinfeci 

Ancor più debole l'offervazione , che fate nella pa-
gina if o8. in cui, dall' havere la Sagra Congregazione 
lafciati indecifi i punti del fefto Articolo , coli' efpref-
fo motivo di non effere fopra di effi pienamente infor-
mata, argomentate per l'oppofto , ef fer' ella regata 
/ma convinta , ed abbaflanza perruara del fatto, 
ogni qual volta hà formato giudicio (opra del diritto. 

Vana congettura . Monfignor Maigrot ripruova, 
come temerarie , e fcandalofe le quattro feguenti pro-
pofizioni . I. Che la Filoroga de' Cineg polio che ven-
ga ben' intefa , non repugni alla Legge di Chrigo. 
II. Che gli antichi Letterati della Cina habbiano in-
tero fotto il nome di T AY-KIE il vero Dio caufa 
prima del tutto. III. Che il culto efercitato da Con-
fui° verfo gli Spiriti folle  più toflo civile ,che religio.- 
fs. IV. Che il libro da' Cineg chiamato IE-KING 
Sa un rigretto d'un' ottima Dottrina Fifica , e Morale. 
Per tanto nel fefto Articolo,  fi richiede il sentimento 
della Sede Apottolica circa la fudetta cenfura 

Giudichi il Lettore, fe 31- ef.a luogo ad alcuna rifpoila 
approvativa della medefima . Non poteva ella darli 
condizionata; polche ivi non d rapprefentato alcun 
motivo, fu'l cui fuppolto le predette propofizioni do- 
vetfero effere condannate . Molto meno poteva darli 
alfoluta . Penfate voi, fe r.la Sede Apoflolica voleva 
approvare affolutamente la indetta cenfura ? Havreb-
be con ciò autorizate le feguenti ree opinioni Che 
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Filoraft Gentili non ban' poillaotro'i [oli lume della 

natura 'rinvenire Iddio fotto COnCettO di cauta 
ma del tutto : Che la loro ilofifia non può intender, 
in alcun buon fenfo , che fa compatibile colla Religione',  
C hrifliana z Che non han potuto,  infignar bene la Po t-,  
primi Morale ,anzi nè pure la Filca Certainetite 
Monfignor Iigrot non havrà•offervato il veleno , 
che liava nafcoflo in quella feta:attonita censura, di cui 
vien richiefla l'approvazione < • 

Quindi intenderete , Signor Sorbonico , che.. la Sa- 
gra Congregazione non hà lafeiatir indecifi 	punti 
del fefko Articolo, perche volegè pria di formare il 
giudicio (opra del diritto , edere convinta , ed abbaftan-

a perfuara del fatto ; ma bensì- perche ivi nd pure 
è ci-pot-to il fatto, sit cui potette appoggiare la rifpoila 
condizionata del diritto 	• 

Ci havete altro , Signor D'Odore ? Direte ancora 
per ultimo ; che , fe la Congregazione non foffe 
t a convinta , e pienamente I'lerfuo.fa 	efpofizione 
a lei fatta, non havrebbe dato alcun finale giudici() 
ma havrebbe commettb ,a1 'Legato Apotiolico di for-
rriatio colà nella Cina ;.doporicevute le necetrarie in-
formazioni circa i punti controvern ; ficcarne appunto, 
per mancanza di piena informazione , gli hà. COMITICB,C) 
un tal giudicio circa i qiiefiti del tetto Articolo, è Circa 
la.fcielta de' riti veramente politici co' quali mffano. 
da' Ciller' fecondo il lor cofiume honorarti i dei-unti 

Convien una volta por fine a tante inutili cOnett-i, 
re . Se pretendete, che il Decreto di Clemente XI, fia 
affoluto in ragione di dogma , °vero talmente affoluter 
in ragion di precetto , che debba effere efeguito ancora 
da chi sappia con evidenza la faifità dell' efpotizioneí 
sù cui viene appoggiato ; dovete efpreiramente dichia. 
farvene . In tal caio farò pronto a moftrarvi la grave 
cenfura , che merita l'una e l'altra delle fudette atter-, 
zioni < Per hora vi batti il paragrafo quarto del Capo 

Fre- 



i i i. 
precedente . Quando poi vi contentiate, che il Decre?k, 
to fia aWoluto in petto fol senfo, che al Legato è com., 
rneffo affolutamente di pubblicarlo, e non di prendere. 
nuove informazioni , ò di giudicare ivi nel luogo circa,. 
la verità delle cose efpofte alla Congregazione ; non 
vi farà trà di noi occafion di contrailo Imperocche 
una tal forma di Decreto lafcia luogo nella prefente 
materia a fofpenderne l'efecuzione , in tanto che ricor-
refi alla Sede Apoflolica , per informarla de' nuovi do-
cumenti , onde flimalì certamente convinta di falfità, 
l'efpofizione già fatta . Adunque, torno a dire , dichia-
ratevi, 

v. 
Il quinto punto aguarda di nuovo la efpofizione fu-

detta : Intorno a cui afferifco francamente , che la ve-, 
rità del fatto Cinefe non è capace di definizione dog 
manica Leggafi il Bellarmino lib.4. de Rom, Pont, 
cz.!Qui non ferve il declamare . Alla Chiefa appar-
tiene fenz' alcundubbio il fapere una tal verità ; ma 
non già il definirla : mailimamente in tanta contra-
rietà d'informazioni . Quando habbiate in animo dì 
foflenerla per definibile , vi devo auvertir di trè cofe 
I. Che i Gefuiti riceveranno a buon grado quello voflrq 
sforzo, ficcome favorevole alla dignità della Sede Apo-
fiolica . Certamente non hanno a temere, che la devi. 
fitine dogmatica debba effere a loro contraria , flante 
la mora le certezza qui in Europa , e l'evidenza guaii 
ffica nella Cina , del fatto di verto da quel

' 
 che fi 

efpafto dagli Auverfarj . II. Per mettere il plede it 
ficuro offervate , non poter fi fenza error nella Fede 
riconofcere alcuna definizione dogmatica,che non hab-0 
bia l'appoggio della 'divina parola . Adunque dovrà 
quella effere rapprefentata nelle informazioni del fatto 
Ci9efe , per fopra fondarvi la definizione dogmatica 
del medefimo Nè potete fidarvi della parità co'l fatto 
di Giatzfenio per cui definire già dimofirai l'appoggio 

della 

r 



della di vinaparóla nel 'paragrafo Inarto->del primo Cab  
pa 	Né pur gioverà • la parità colla Canonizazione 
de' Santi , per cui -i miracoli ò altri fegni fopranatu-i 
s'ali provati con evidenza - morale q fbno ,certamentet 
teffirnonianze dí Dio, e fica vera parola . III. Che-quY 
li tratta di  un fatto fèmpre variabile, perche fempre 
dipendente da qualche nuova pubblica dichiarazione 
.con cui venga (piegato, -e- intimato il féntimento proni 
prio di qua' Imperio nelle voci,e riti controverti 
Onde vedete un' altra ben palpabil difparità.trà il fat-
teti 'Cinefe per una parte , e il 'fatto di Gianfenio °vero 
la Canonizazione de' Santi per l'altra 

v L 
Vi ativifa per ultimo, che ,"fe laavete 

efélarnazioni,e ingiurie contro di me,à- contrala 
pania;

Com-
le mettiate tutte in ., ufreapo-féparato cal i  fu 

titolo, acciacch e _palla ivi 	inarfi chiunque è .:avido 
di tali maledieenze Ma intorno à ciò , che appartie 
ne al dominale Teologico ,rion -voglia che divertiate  
i Lettori co'l Vaffraufato , e giamoto 'artificio; riè v(>4 

Iio inviltypi., nè.: buchi-, dove: m:filate nafconciervi Ar 
Pretendo adunque, ch e rifpondiateprecifamente, e nett 
tamente col rigare fcolafl-ico lènza sfuggire, :à. 
anulare; la' forza degli argotnéntie fenza alterare 
troncare, Ò travolgerei lena „per poter loro..aeconattio. 
dar là rilpofla . -E-  auvertite,che qui non li parla al voli 
go , da poterli facilmente ingannare _con ciance ma 
fi fcri ve per gl' intendenti , e la ->fcrrttura é pubblica 
ttitta 	Con ciò torrete due gran pregiudici,.., che 
bà la voflra Caufa . Il primo è, che ella tutta fia.ion",-
data sù i vocaboli ..di Tempi ,:.Altari , 
Vittime ,Sagr*i , e altre forniglianti.parole in aria 

fecondo fì è ;che non habbiate 	hora difefa „ nè 
poffiate in modo alcuno difendere quella Cauta , feLa, 
non con l'arme delle calunnie;,-  e delle :maledicente 
Ciò era di che voleva per ultimo auvertirvi 
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