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Signor Mio. 
C Tentai à credere, che quelle iVfleffionifopra la Calda del-

la Cina , le quali veddi già portate nafcoflamente 
giro mano fcritte da Giefùiti , come fi portano le Pafquinate, 
da proceffo , foffero poi ufcite publicamente in Rampa di lor 
confenfo . Che fi trovi trà etil qualche cervello frenetico , il 
qual fia capace d'ideare una Coinpofizione cosi. sfrenata , fa-
rebbe oftinazione il negarlo , quando l'evidenza del fatto 
à bafianza il convince . Mà che l'accortezza de' più verfati 
ne' maneggi politici della Compagnia , fenza il cui coniglia 
ed approvazione non farebbe comparfa in trionfo, fia caduta 
in errore tanto matEccio di lafciar publicare colla flampa, 
una férittura da effer applaudita colle firchiate , e regitlrata 
come corpo di delitto nel criminale, à perpetua infamia dell' 
Autore , e dell'Autorità , che l'appoggia , pareami affatto in-
credibile . Se non che refiai ben predo chiarito del vero , 
lorche feppi venderti publicarnente nella lor Cantina di Na-
poli , degno ridotto da fpacciar la bella Modena di quello 
Ciarlatano ; e si fecero legger nel Refettorio del Seminario 
Romano , come un dillallato d'eloquenza , benche altro non._, 
nano , che un mifcuglio di maledicenza , di propofizioni fean-
dalore , e di maslime erecrande Voi , Signor mio, mi coman-
date di dirvene il mio fentimento , con quel di più , che ri-
guarda le core di fatto in effe accennate . lo vi fodisfarò cori 
alcune Confideraeni fvifcerate dalle elefficsili llesfe,dandovi, 
ove il Rifleffivo mi chiami , le più fìncere , e (cure 
de' fatti occorfi nella Cina intorno alle già dannate fupertli-
zioni Mi prorello però di due cofe ; la prima , che non pre-
tendo di fpacciar la mia penna per bella, come vendon'i Gie-
fUiti la loro , mà folainente per vera , il che non poffon far 
loro; la feconda., che non intendo nel nominar la Compa,-, 
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gnia , ed i Giefuiti parlar fe non di coloro , quali per rofte-
nere un difperato impegno , non la perdonano nè 
Chiefa. di Dio , non che al Cardinal di Tournon Legato , e 
Vifitato re Apoflolico nell'Oriente e 1\4à vanghiamo alle cor-
te, e vedete, fe m'appongo . 

CONSIDERAZIONE I. 

C Omincia l'Autore coli la fua prima Rillellione il pri-
mo affitto , che nafce nel cuore di ogni buon Cattolico in 

.quefla gran caufa , è un finto dtfiderio , e una certa pia inclina io-
ne, che le intenioni dei Cinefi ne' loro Iati controverfi fieno vera-
mente innocenti, e poffano flare infieme con la profellione della Fed 
Cattolica . Se quello affetto deve nafcer nel cuor 	buoni 
Cattolico , ne fegue , che qualunque non avrà quello affetto » 
non iìrà buon Cattolico . I\Aà dico io , fe ogn'uno deve aver 
quello affetto , quello fanto defiderio , quella pia inclinazio-
ne , che l'intenzione de' Cinefi nei Riti controverfi fia inno-
cente, e poftano ff are inflewe  con Ia profeflione della Reli-
gion Cattolica ; perche non dovrà fimilmente averlo ritpetto 
alla fornicazione , ed all'ufura , mentre nella prima li può aver 
una buona intenzione di moltiplicare il genere umano à bene-
Pizio della Republica , ed à popolare il Cielo di Predellinati ; 
nella feconda d'accrefcere il peculio , - per far limofina , ed 
ornar Ternpii , ed Altari P Se voi rdpondete , che quelle co-
fe fon' efpreffamente vietate nel Decalogo , e perciò non 
intenzione, per buona che fia , la quale poffa renderle lecite; 
Ed io vi replico,che la fuperflizione, e l'Idolatria fon parimen-
te vietate in primo capite nell'il-tetro Decalogo ; Adunque___, 
con tutta la buona intenzione non poffono ftar lecitamente 
infieme con la profeffione della Religion Cattolica . Onde il 
dire, che ogni buon Cattolico deve aver quell'affetto , che 
Riti controverfi, per effer fatti con buona intenzione , poffa-
no aar'infieme con la profeffione della Religion Cattolica, fa- 
rà 	fieli.° col dire, che la fornicazione , e l'ufura fatte con_. 
buona intenzione, pollino flar lecitamente infieme con la Re, 
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ligion Cattolica . E ft: mi volelle incalzare con l'argornento.:-, 
che non è così certo., effer fupérfliziofi i Riti controverfi co-
me lo è , che la fornicazione , e l' ufura fiano  intrinfecamen-
te maliziofe ; io vi trifponderei , che flante la nota definizione. 
fatta dal Vicario di Criflo contro quelli Riti ( doppo la cui 
publicazione fon' ufcite le iVfieffioni) é certiffimo di fede , che 
fono fuperiliziofi .11 far nascere dunque adefro un tal' affetto 
nel cuore d' ogni buon Cattolico, è l' ifletro, che farlo divenni 
tar' Eretico , con farli credere una propofizione ereticale. 
Non farebb".ella un' erefia il credere , che gi' Ebrei avelTera 
avuta un' intenzione innocente , e perciò foffero immuni da 

.cOlpa nel crocifigere il Nollro Signor Giesù Crifto perde 
predicava una nuova legge , che tlimavan contraria alla Ma-
faica ? Che i Romani fagrificando à Giove, à Mercurio, à 
te &c. operaffero lecitamente , perche credeffero doverli loro 
quel culto come ad Eroi di beneficenza , di dottrina , e for-
tezza Che i Maomettani venerando il Sepolcro del l.or falfo 
Profeta fiano innocenti , perche lo credono degno di quella. 
venerazione , per aver loro prescritto -le leggi di governare 
quella valla Monarchia Certamente quello è ben' altro , elvt 
fcrivere a' Gazzettieri d'Olanda per daredito della Compa-
gnia, come fuppone 1' Autore ( non sò con che fondamento ) 
efferfi fatto da alcuni mal' affetti all' ifteffa . Più tollo dirà 
ogni fpatfionato , che ciò fu unrar diventare Olandefi li Sco-
lari del Collegio Romano, e graduarli à Gazzettieri de' Gie-
fluiti con dettar loro quelle propofizioni , e fervirfene , come 
fecero prima • , che folVe flampata , -di Copitli à •trafcriver 
quella egregia Cornpafizione , e .diftribuirla fubito à i lor •&- 
voti . 	- 

Ali fentite q:len' altro affetto, 'che il Rifieflivo mette in-i 
cuore à i fuoi Scolari : onde il fido fofpettó , che poffanoeffer 1911C.. • 
cliiate di fuperfliione 	in coifeguena meritevoli, d effer condaí»- 
nzte , con pericolo evidente della totale difirrr 	della Fede in 
quei legni , deve portare una ferita al cuore di ,chiunque profihra lz 
Legge di Giesà Criflo Rydentore' di -;tutto il Mondo . Convien qui 
di nuovo avvertire , che quelle pie. ,Rifleffàorri comparverp.à lu-

ce 



(6) 
ce molti mefi doppo publicata la Definizione del Papa ; e per' 
confeguenza doppo fmafcherati que' Riti dalla mentita larva 
di politici , e civili , con cui per tane anni s' eran fatti correr 
travelliti per tutta Europa : in una parola, doppo già con-
dannati per idolatrici , e fiiperfliziofi . Gib prefuppofla , io 
fon perfilasa , che chiunque giace in qualche peccato carnale 
( l' indio pub dirli degl' altri) bramarebbe , che la fua fenfua-
lità non folte macchiata di colpa per poter darli bel tempo 
ín quella vita , fenza pericolo di fcontarlo nell' altra . Onde il 
foto Lfpetto di tal macchia, credo, che punga bene fpeffo il 
cuore di chiunque profeffa la Legge di Grillo , quando il pec-
cato non l' abbia refò ancora infenfibile. Mà un tal: affetto do-
ve và in fine à parare ? Non ad altro certamente, fe non à de. 
fiderare , che '1 peccata non fia peccata , e poffa lecitamente_, 
commetterfi, à radicar maggiormente: l' affetto al peccato flef-
fo . Vedete, che nuova dottrina è codeflalche affetti produce 
ne' peccatori ! Vedete fe quella bella Teologia non fa eco al 
Taftor Fido ove cantò , 

Se 'l peccar' é sì dolce 
E' l non peccar sì neceffario , oh troppo 
Imperfetta natura , 
Che repugni à la Legge ! 
oh troppo dura Legge , 
Che la natura o endi! 

E quello é il zelo fanto, quello é 1' amore , che dice il Ri-
fleilivo , cbe deve averfi da tutti vero  i nofiri Fratelli , 8 [tenderli 
à quella Criflianità , quantunque lontana . S' hà da defiderare 
che doppo aver già la Chiefa dichiarata , clic que' Riti fon' 
idolatrici , non fian peccarninofi ; quali che polfa fimilmente 
defiderarfi, che la fornicazione non fia peccato . E' curiofa poi 
la ragione , per cui deve averfi quello fanto defiderio , toc. 
cata in quelle parole : con pericolo evidente della total cl9ruzio-
ne della Fede in que' Regni ; come fe lo flabilire un' articolo del-
la Legge di Grillo folle un diflrugger la Fede ; e potete la, 
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Religione fuffifler Lenza un'articolo della Legge;contro la de- 
finizione dell'ApofloloS.Giacomo.:quicumque autem totam legem 
fervaverit, offindat autem in uno , fadus efl omnium reus • Che, Jac°5'2' 
voglion dir poi quelle parole : onde chiunque fente internamente 
un certo ribrem , e una certa paura , che quei ti accufati ( farà 
errore di ftampa , in vece di condannati ) ritrovinfi innocenti , 
Pian di nuovo perrneffi &c. fe non che la S. Chiefa hà errato nel 
giudizio , ed in tanti anni di matura difarnina non hà faputo 
difcernere il vero dal fallo , il facro dal profano, il lecito dal!: 
illecito ? Collui certamente moftra d'effer poco buon Catto- 
lico , e non creder l' infallibilità del Vicario di Grillo nelle_, 
materie di Fede. 

CONSIDERAZIONE II. 

1)1 qui nafce 1' orrore , che concepifce ogni buon Catto-
lico,e vero Figlio della Chiefa Romana in legger la fec'ò-

da Riflefflone,nella quale infegna l'Autore à ringraziar Altifli-
ano della dichiarazione fatta dair iliperador della Cina , ve-
nerata come un' Oracolo dalla Compagnia , e da alcuni po-
chi del filo partito , che i Riti condannati fon puramente civi- 
li . Ecco le file parole : 	chiunque é vero Figliuolo dell,n, 
Chiefa Cattolica , e venendogli à notiia, che Imperadore di quel-
le 7'rovincie bà dichiarato , che quei Riti Tono puramente ci vili : 
che il fentimento de Savi , e de Magri del Regno è fempre (lato il 
mederno:che i loro libbri Canonici conferman lo 1199: che le Criflia-
nitd di quell' Imperio hanno giurato il medemo , e mandatene à Ro-
ma le atteflaioni che quali tutti i Fefiovi , e Mifflonarii fon dello 

.fleffo parere ; chiunque., dico , è vero Figlio della Chiefi,deve fenti-
re un certo allargamento di cuore , che lo induca à innalar le ma-
ni al Cielo, e à lodarne , e benedirne Iddio . E chiunque ne lenge 
interno rammarico , chiunque,defiderafie nel fegreto dell'animo fuo, 
che 	Imperadore n'elle mentito ,che quelle Criflianitdfgero fper- 

' giure , che tutti quei Mitlionarià MI  -ero bugiardi , bramofo , che di 
ció fe ne divolgaire la fama per tutto ; Chiunque , dico , ave fe ira fe 
tali defiderii , e molto più chi li fignifi ca.11e' colla voce , e co' fatti 
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fpargendo c't tal fine Libelli infami , e Fogli cti flampe mentite e 
molto più parlandone da Pulpiti con belo , che non può effer sé non 
finto ; Cofhti certamente farebbe indegno di fiar nel grembo della., 
nofira pietofa , e buona Madre la S. Chiefa amorevolffima verfo agi 
tutti , n2 fìngolarmente verfo i Novelli Crifliani Offervate di 
grazia il fenfo intimo di sì fatto parlare . La. Chiefa Romana 
da una parte Maellra infallibile di verità, cui prefiede il Vica. 
rio di Critio Interprete veraciflimo della Divina Legge conte-
nuta. nel Vecchio, e Nuovo Teftamento,dappo aver difamina-
ta per lo fpazio di dieci anni la controverfia de i Riti Cinefi 
con tutte le dichiarazioni dell' Irnperadore , de i Letterati , de 
i Mittionarj Giefuiti , ed altri pochi lor' aderenti portate in 
ler difefa , gl' hà folennemente condannati come idolatrici , e 
fupertliliofi Dall' altra parte la Corte di Pekino chiamata—, 
dal P. Le Gobien , ed altri Autori Giefiliti più dattici , famofa 
Babilonia , Centro d' errori , Mio dell' Ateifmo , Propugna-
colo d' Idolatria : fameufe Babylone , centre del' erreur , abile de 
l' ,xt tbeifme , Cr le rernpart de l' Idolatrie , dove regna fuo 
Monarca Ateo, e Maettro fai-notò. 	Ateitino, come lo"chia- 
ma il T., .4goflino di S«Tafquale.  Miffionario della Cina , 
fommamente celebrato ne' loro Scritti da'Giefuiti:en los libros, 
que efie Emperador Pacò à Lui f e muefira clariffimo .4theo , che 
mai ebbe il minimo penfiero , e cognizione di Dio : no le p4: 

t) por la cabeza el penfar en Dios 	I mper-ad:ore , dico, 
oltre alt' aver' ex Cathedra definito , che il Dio de Criftiani è 
quell' ifleffo Cielo , che venera lui ( b pur prendetelo a rove-
fcio , che tanto và bene) hà dichiarato ancora , che i Sagrifk-
zii in onor di Confucio,e de' Progenitori defunti fon puramen-
te civili Casi pur definifcono i Letterati, che fon tutti quan-
ti Atelfii , giulla r Elogio, che fa loro il P. Greslon Giefuita 
!a feEle de>s Lettre , qui condamne le culte des Idoles , & qui n' eft, 
• 4 propremen t paria qu' 	ith e Iffn , per non riferire il peggio, 
che ne dicono i mentovati P7a. Le Gobien , e Le Comte Auto-
ri moderni della Compagnia . A' (indie grandi Autorità dell.' 
Imperadore , e dei Letterati Cinelì fi fon ibttorcritti due Ve-
te-evi , di Macv.e e d' A fcalona , il primo mai fiato in Cina) 
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il fecondo poco innato nelle fcienze Cinefi e tutti due ftret-' 
tamente collegati con i Giefuiti. Di quello parere ancora,con. 
tro quello di tutti gl' altri M illlonarii , fbno i Giefuiti flefli 
ed alcuni lor pochi Neofiti , che con un giuramento falfo 
hanno confermato , come à fuo luogo vedraffi . Allargate dun-
que il cuore, dice l'Autore delle gifleffioni , oh veri Figli delta. 
Chiefa , ina,lzate le mani al Cielo , lodatene , e beneditene, 
Iddio , per che l' Imperadore non hà mentito , non fon bugiar-
di coloro , che hanno feguitato la fila dichiarazione con i loc" 
attellati ; bensì h-t mentito la Chiefà , ha mentito il Papa , e 
flan bugiardi tutti quanti i Teologi à definire, e fentire il con- 
trario 	E avvertite bene , che chiunque non farà così farà 
fcomunicato , come indento di flare nel grembo della nofira pie 
to,P, e byona madre la Santa Cbiefa . Vi par' egli quello un par. 
lar da Cattolico ? E pur tuttocib vuol'inferir il Rifleflivo dt 
quella fecondi Ifiegiotte , fe ne farete l'anatomia 

C ONSIDER AZIONE III. 

QUal maraviglia dunque , fe l' Autore doppo aver inilla-
to negl'Animi della Scolarefca , e del,Volgo ig:A)rante 

il veleno di sì perverta dottrina colle due prime eleffloni , ne 
faccia nafcer la terza,con cui prende à berfagliare /a condotta,e 
I' onore del Cardinal di Tournon Legato Apollolico?Mà con-
liderate con qual'arte ,e vi flomacarete dell'Artefice . Prefup-
pone , che il Papa folle d' intendimento sì corto , che non, 
aveWe eziandio con lo ftudio di pià anni, nel difaminar la con-
troverfia , faputo difcernere , sè i Riti difputati foffero , ò nò, 
da permetterli; e come fe fpafimaffe di quel finto •deliderio de' 
Giefuiti , di poterli canonizare per pià innocenti , che non 
fon' í traftulli dei R agazzi , allorche fanno la fcimmia dei Pre-
ti nelle Sacre Funzioni, prende fcioccamente à dire, che aven-
do il Papa inviato i'lla Cina un Legato .Zpoftolico per avere i for- 
7naione ficura di tutto , non gl' averà detto -- andate ,lci , e 
te ogni ogni sibRo , accioebe quei Rdti compilano idolatri : proibite ai 
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, che di quelli punti non s' interroghi Impeti ttore ace 

cicche non venga in chiaro il contrario ;Bracciate in faccia à quei 
Novelli Crifliani i lor memoriali ,e calpefiateli co' piedi , quando 
trai contenefero qualche fupplica intorno à quelle cofe ; e fe quindi 
ne nafcerà tumulto fe n' incolpino i Giejuiti 	fopra tutto fi• 
avvilifcano , quanto fi può, con irnperiofitd di tratto, con altura di 
Tolto , e di parole, maffimamente alla prefenza de' Mandarini . Si 
dichiarino ufurarii ,fpergiuri , è mentitori 	faccian loro pro- 
(tifi , e fi ammettino , e s' invitino ad accufzrli eziandio con allet-
tamento di donativi i pit) vili del 'Popolo . E fe mai di coftoro fe ne 
trovaffe alcun favorevole al partito contrario , fi tenga ben caro, nè 
fi odano altri confìgli fuori de'Puoi onde in tali dikofirazioni s'  ac- 
corga la Corte , che fon Tomini vili da non effer confederati date 
imperadore , e conofca la Cina , che la Fede infegnata da loro è di-
22erfa dalla Religion Crifliana Chiunque fofpettaffè ordini tali i» 
gin 'Pontefice così giuflo , e forma ffe un giudizio sì detefiabile, cc-
!luifarebbe un facrilego , reo d' enorme delitto ,fe pure noi difcal-
palie 1' ubriachezza , ò la pazzia . Perdonatemi , Signor mia, fe 
imbratto quello Foglio col vomito di quello rabbiofo cane 
per cavar dal veleno la Triaca, fa di melliere il maneggiarlo , 
come io penfo di fare in quella terza CoOderazione,che riufcirà 
un pb più profitta dell' altre due antecedenti , fuori bensì del 
mio flile , mà non del propofìto 

Comincia dunque i fuoi latrati con una folenne menzogna, 
dando ad intendere, che il Papa ha fpedito alla Cina il Le-
gato ApotIolico per aver informazione di tutto a Qalando 
tutto quello (aria fiata Ilifficientiffima la fpedizione d'un po-
vero Fraticello , che avette occhi da vedere , e penna da fcri-
--vere . Mà non fon dette lenza millerio quefle parole tap-
piate , che fon'un'eco degl'urli di Pekino . Non fi tollo ved-
dero il ballone dell'Autorità Pontificia , di cui veniva munito 
il Legato , che fubito s'unirono ad abbajare pretto all'Impe-
radore ; che quegli non avea porfanza di riformare , mà fol 
d'informare , à fine di ftrappar dal Tribunale della forza il non 
gravetur per i lor misfatti . L'ottennero con un'ordine fatto 
intimar dall'Imperadore al Legato di non viLitare i Giesuiti 
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come Uomini caratterizati coli' Impronta di quel rinoma-
to Cervo : noli me tangere , quia Cgaris funi ; fe non che...A 
conofcendo quell'accorto Monarca , poco lor convenire la fo-
miglianza di quello nobile animale , volle fervirfi di quella 
del Cane ( accioche non vi maravigliate sè io pur me ne 
fervo) dicendo del più favorito di effi , che il 'Padrone non hd 
guflo di veder maltrattato un Cagnolino, ancorche vecchio , che 
1U divertito in fua gioventù 4 11/1à tornando Tulle parole di fo-
pra riferite , quando io non fapeffi che il Breve Pon-
tificio delle fife facoltà è più fpaziofo del Mare magnum dei 
Giefuiti , nel quale il Papa li concede poco meno di quel 
che può far lui , mi ballarebbe , à frnentirle , una cofa di fatto 
incontrallabile, cioè che il Papa definì la Controverfia, prima 
che fapeffe eller giunto alla Cina il fico Legato 

D reto à così patente menzogna profeguifce il nomo Cane 
vomitar tutto ad un fiato un lungo catalogo di calunnie_. 

contro il Cardinale di Tournon;e per far la fcimmia ad Efopo, 
che facca parlar le 	, ponendo loro in bocca i fùoi fati-
rici concetti , dice lui quel che non ofa far dire al Papa . Ec-
co come, parla quella bellia : andate ld , e ufate ogni sforno , ac-
cioche quei Riti compajano idolatri . Che sforzo ci vuole à far, 
che le tenebre comparifcan' ofcure ? Sarebbe bensì un gran, 
sforzo à farle comparir luminofe,corne l'hanno fatto i Giefuiti 
circa i Riti Cineli, dipingendoli ad Aleffandro VII. con men-
titi colori di culto politico , e civile, dando ad intendere , 
che in quelle cerimonie niente s'offeriva , niente fi dimandava 
à quegli (piriti rei di Confugio,e dei Progenitori, dinanzi alle 
cui Tabelle in realtà s'imbandifcono carni, s'apprellano vini, 
Iì prefentano drappi,e gemme preziofe;fi fuaporano incenfi,in-
vitandoli à trebbio con gl'offerenti , e fcongiurandoli à capo 
battuto in terra con le preghiere prefcritte nei Rituali Cinefi 
à render loro il guiderdone delle fperate 	 °fere 
do, nihil petendo dicevano al Sommo Pontefice , e con quello 
nihil pnàrono d'aver'ottenutolutto quel,che volevano,béche 
in fatti niente otté'nero,perche niente di vero efpofero.Q.efli 
fon gli sforzi de' Giefuiti,i quali per dar nel genio all'Impera- 
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h t) 
dure PaginO, ed Ateifta(politica difettata da Dio nella Scrtt 
tura:in rnalitiajua leetificaruntgern,& in mendari i s fui sPrincipes: 
risia, pur troppo maneggiata da dì loro in quella Corte) non fi 
vergognarono,come Anania ,di mentire allo Spirito Santo in 
facciadiPietro.Q2ali fieno poi quelli,che hbo,  fatto nel decor-
ro di quella caufa,e quali doppo la d2cifione di elfa , per trai-
formarli con ftrana inetamarfJÚ d'idolatrici,e fuperftiziolì,che 
fono , in politici , ed innocenti , farebbe un fiancar la vollra, 
pazienza il defcriverli ; quello Colavi basti , che pPr giunger 
à finir quello mercurio; hanno fatto il miracolo di far compa-
rire i ciechi Ateifli , quali fon l'Imperadore , ed i Letterati 
della Cina , per più. illuminati nella cognizione della Divini-
tà , e del culto ad effa dovuto , che non furono tutti quanti i 
Teologi della Chiefa di Dio; volendo, che le lor dichiara-
zioni foffe.r tenute dal Papa in conto d'Evangelii nel definir 
quefte materie . Non parlo delle minaccie fatte al Cardinale , 
per atterrirlo , e fraflornarlo dall'imprefa commeffag;i dalla 
S. Sede, fino à rammentargli pii'. volte gl'impulti dati lui da 
i più potenti Monarchi d'Europa , di favorir la lor caufa(tan-
to era l'impegno di follenerla , e tanto il bifogno di quelli 
puntelli , per effer così mal fondata )per indurlo con tali mo-
nitorii à far'ogni sforzo di far comparir quei Riti nella fem-
bianza,che gl'avean'effi dipinti : non delle violenze, ed oltrag-
gi contro la foia- per forra efiratte à forza di maligne fuggellioni 
dalle mani dell'Imperadare , per obligarlo à fottofcriverfi alle 
di lui dichiarazioni ; avendoli poi conteflato à delitto , tanto 
nella Relazione mandata nel 1706. da Pekino , quanto in 
diverfe lettere ícritte à Roma , il non aver piegato il ginoc-
chio à così empio comando non , per finirla , d'aver'effi di-
chiarato il Papa Giudice incompetente di quella materia.,, 
eziandio doppo averne faputa la fua decifione ; portando di 
fatto la caufa al Tribunale dell'Imperadore con informazio-
ni in fcritto , non ollanti tutti i precetti fotto pena di gra-
viffune cenfure fatti loro dal Patriarca , di commettere un 11-
mile attentato proibito da tutte le Leggi Canoniche . Si= io 
voleffi far'una relazione dillinta di quello proceiro vedrette 
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gli sforzi dei Giefuiti , per far comparire l'Idolatria una ceri-
monia cortigianefca, e l'Ateifino un culto del vero. Dio . Cori 
qual fronte dunque intacca collui un Cardinale d'illibata co-
fcienza , d'incorrotta giuflizia , di fede!tà provata , imponen-
dogli un delitto , di cui fon rei foi:-nente i fuoi Giefuiti ? 

Mà pafliamo avanti nell'efaminar gl'altri punti . Proibite, 
dice , ai Ai iffionarii , che di quefii punti non s'interroghil'impe-
radore , actioche non venga in chiaro il contrario Udille mai pii 
temerario giudizio ? Udite adeffo la verità del fatto .• Già fin 
dell'anno I -7e(). aveva l'imperadore ad illanza dei Giefuiti 
pronunciato quella famofa dichiarazione , che di fpaccìano 
come un'oracolo, di Divinità già era filata difaminata in Ro-
ma , e riconorciuta fin ile agl'Oracoli Delfici, che avean Tem-
pre doppio fenfo ; e quando l'aveffe avuto più fchietto delr. 
Ateitino , che profeti , non potea render lecito quel culto , 
che ai Eolo , e vero Dio è dovuto già dalla Catedra Vatica-
na era fulminata la gran Sentenza contro le pratiche permea-e, 
anzi protette dai Giethiti ; Qegndo quelli , faputo- , che le 'or 
frottole non avean lbrtito in Roma ituala di verità lo fpaccio, 
che pretendevano , rivolfero il penar° à farle valere nella." 
Corte dell'Imperadorefamoja Babilonia , centro d'errori , allo 
dell'„Ateifrio ,e propugnacolo dell'idolatria . 

A' tal fine fpedirono al Patriarca un lor'Emiffario M5darino 
per nome gang Laoye , il quale in ogni vi fitti , che li dava:., 
toccava il tatto della dichiarazione Imperiale; dima.ndandoli, 
s'era giunta in Roma prima della lùa partenza ? s'era colà flti-
mata&c.-?a4a perche,co ne dice il Savio:fra/ira "jacitur rete ante Prov. t, 
ante .ocklos pennatormin , il Patriarca Teppe fchivar con pruden-
za la rete, in cui voleva coglierlo; refilandovi piìi tofto avvia 
luppato il Mandarino, che convinto da alcune brevi ragioni , 
fe ne sbrigò , coi dire , che fi potevano beni ifruire i Crillia- 
ni 	 , come quelli volevano , mà non forzarli : 
che è la vera madii-da Atei Elica dell'imperadore , appreft 
Gonfiaci° , di non firinger cioè alcuno foverchiamente nel 
punto della Religione , per governare i Popoli in pace . An-
dato à voto quello tentativo '  me,fero mano i Giefiliti ad'un' 
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altro , e f di far' ilIanza al Patriarca , che veni ife ad una giu-
ridica verificazione della dichiarazione Imperiale; offerendo. 
lì d'ottener licenza dall'Imperadore , di poterne riconofcere_. 
nel Regio Archivio l'originale Tartaro , e fomminiftrarne gl' 
Interpreti . Mà perche, come dice la Legge : liberalitatenz.J 
captiOn interpretano prudentum fregit ; quello parimente fù 

na ff. de fcanfato colla rifpofla in fatto , ed in jure , che ninno poneva in 
rtanfaa- controversia la realtà della dichiara7ione,e che all'Atto richie-

flo dovea precedere l'intimazione del Collitigante . Non per-
ciò fi ritirano dall'irnprefa;mà alzando la terza batteria , un di 
loro prende ad efagerare il pericolo , in cui teneva tutta la..4 
Millione il favore d'un'altro, che di mal'animo foffriva Com-
pagni di diverta Nazione, e ne machinava il diflerro . Per ov-
viare un tanto male, propone al Patriarca un rimedio , com. 
pollo di trè. ingredienti , uno più curiofo dell'altro ; Uditene 
la Ricetta : fi condoni la pena impalla nel Decreto contro le 
ufure dei Giefuiti lì dia un favorevol teftimonio agl'illefli 
de vita , & moribus: fi ricerchi l'oracolo dell'Imperadore(cc-
co quei,che fa al mio propofito ) fopra i Riticontroverfi , con 
promefra di non innovar cos'al•cuna fenza il fuo Regio bene 
placito . Da quello rimedio , propoflo per ovviare alla rovi-
na della Milione , voi ne coriofcerete agevolmente la caufa.,. 
olà né men quello terzo all'alto riufcendo loro propizio, per 
la fortezza inefpugnabile del Patriarca, danno finalmente fuo-
co alla mina già preparata da lungo tempo , con lo (coperto 
ricorro al Tribunale dell'Imperadore , il quale fpedi fubito il 
Monitorio contro Monfig,nor di Conone, che poc'anzi orafi 
portato àPekino dalia fua relidenza dí Fokien à ,cóparir perfo-
nalmente alla fua prefenza in Tartaria . Da quelli pani tutti 
drizzati al bramato termine di tirar la caufa al Tribuna] Paga_ 
no,avvertito il Patriarca del pericolo,in cui li poneva la Fede 
Crifliana ( oltre all'enorme ingiuria, che fi faceva all'Autorità 
della Chiefa ) pon2'don un'articolo toccante il primo precetto 
del Decalogo nelle mani d'u.nGiudice, da cui nei poteva ufcire, 

nó un giudizio tantopiú pregiudiziale,quko più autorevo-
vedde obligato à far la proibizione,che tocca,e taccia qui 1' 
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Antore.CLieflo é il fatto del Patriarca:Udite adefro iI misfatto 
dei Giefuiti . 	crepi di Pekino rifpondono al precetto con, 
una protefla d'effer pronti ad ubbidire :falvd obedientiíi debita 

rnp,raturi , dichiarando con quello di voler'ubbidir pii toflo 
ad un Principe Gentile , che alla Chiefa Q1511i di Roma lo 
cenfurano temerariamente con (quella kijleffione , come un tiro 
maligno, accioche non venga in chiaro il contrario,quando 
con lo sforzo di tant'anlii non avean potuto tener'occulta la, 
verità Or vedete,. fe quefte fon maflime da chi predica la Fe: 
de 

Siegue la fua invettiva l'Autore con quelle parole : Strac,  
diate in faccia à quei novelli Criftiani i lor memoriali , e calpeflate-
li co' piedi, quando mai conteneffero qualche fupplica intorno à que- 
lle cofé , e fe quindi ne nafterà tumulto , fe n'incolpino i Giefuiti 
Per intelligenza di quello palo , deve Caperii , che foleano i 
Criftiani a 1.0. b 5 o. per volta andar dal Patriarca nei primi 
meli del fico foggiorno in Pekino , à frntir qualche fpirituale 
efortazione , che faceva loro, piacente in letto , ò lecita° in 
una fedia di riporo , per la fua grave infermità ; terminando 
fempre colla diftribuzione di medaglie , corone , ed altre (a- 
cre Immagini coll'idulgenza. Av:rrenne un giorno , che à ca-
fo gl'interrogaffe , chi di loro teneffe in cara laTavoletta dei 
Defonti ? Rifporero tutti , che non l'avevano , eccettuato un 
povero Vecchio, che confefsb di tenerla ( né ciò rechi ammi-
razione , quantunque foffero tutti Criftiani governati dalla_, 
Compagnia , perche nelle Provincie Settentrionali di Sciam, 
Tung , e Pekino fon poco in ufo le Tavolette) Allora prefe 
occafione il Patriarca dtfortare il Vecchio à conformarli con 
gl'altri rimofirando à tutti l'inconvenienza , ed il pericolo 
di quella pratica . Piacque à tutti l'efortazione,e fpecialmen, 
te al Vecchio , che fe ne indirò perruafo ; mà non piacque ai 
Giefuiti , nella cui Cara ti faceva; peroche dinotava il poco 
numero di quelli , che erano involti nelle pratiche da I or di-
fefe con tanto impegno , e la, docilità dei Criftiani nel feguir 
l'iftruzzione di chi li governa . Perloche à fraftornar siorili 
conferenze, cd eccitar tumulto nella Criflianità, da farne mate- 

ria- 



(16).  
teria di procelTo ( notate di grazia 'quell'arte da farne urnag. 
giunta à Polidoro Virgili.o de rerum,artium inventoribus) ed 
intrometter coli l'Imperadore nerniciffirno d'ogni ombra di 
tumulto , nella cognizion defila caufa dei Riti feduffero cin-
que dei for Crificiani à prefentarlì in corpo di nanzi al Patriar-
ca , mentre ,facea la predica , con i memoriali alla mano , che 
contenevano un'accufa contro il Signor Lodovico Appiani 
Miffionario , ed Interprete di quelle conferenze ; incolpando-
lo d'aver loro ordinato di 'brugia.re , e calpeftare le Tabelle, 
con fprezzo , e barbarie verfo i lor morti Progenitori Chi 
non fi farebbe giuftamente commoffo col zelo d'Elia contro sì 
diabolica invenzione ? e pure il buon Patriarca con forma, 
pazienza fà prendere i memoriali, eforta i Ricorrenti à defifte-
re dal ricorfo; proteftandone la calunnia l'il:tetro Appiani,  
che era prefente . Ciò non oftante fi replicata quefta mufica 
per cinque volte , talmente , che chiamava la battuta cinque, 
miglia lontano ; mà 	Rimò il Patriarca, giache non 
potea con coloro fkiegarfi colle parole, quali non intendeano,. 
farli intender co' fatti , provandofi à lacerare un memoriale in 
lor prefenza : che non riufcitoli , per la debolezza delle mani 
caufatali dall'infermità , fe lo potè fotto i piedi in regno di ri-
provazione . Qinsflo fatto tanto efagerato nella Relazione di 
fòpra mentovata , come un' ecceffo di furore , e qui toccato 
com'un capo dei delitti , che l'Autore contefta, al Cardinale , 
fece tute altro effetto in quei poveri Criftiani ; poiche illumi-
nati dell'errore , andarono à dimandarne perdono , confeffan. 
do d'effer flati fedotti dà altri(imaginatevi dà chi)c5tro lor vo 
glia,e có molta ripugnanza.Or qui vorrei un Criminalifia à far 
proceffo di queflo tumultuofo ricorfo,per trovarne l'Autore, e 
vedere, fe con verità fe n'incolpino i Giefuiti.I cinque R i correnti 
non tenevano,à riferva del mentovato Vecchio,in cafa le Ta. 
voi ette filperlliziofe; chi dunque li molle à far il ricorfo d'un' 
aggravio,che non avean ricevuto?Eran Criaiani governati dai 
Giefuiti,andarono in tempo,che lì predicava contro le pratiche 
dei Giefuiti,in Cafa dei Giefuiti: i Giefuiti volevano, che fe ne 
vortalre à dirittura la denunzia ai Tribunali Gentili ; e perche 
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un d'effi meno frnoderato degl'altri la diyertF 	rii rimprovera- 
to dà un' altro come Vomo di poco cuore ; chi .re ne .dourà .dun- 
que incolpare ? Màlarciamo al Criminalifla 	fuo proceffo , e 
difcorriamola col Teologo . Un ricorro così calunniolb porta-
to avanti al Superiore da fuoi Sudditi nello Spirituale rneritit-
<2.  a, forte minor dimothazione di rifOtimento , di quelche fece 
il Cardinale , con lacerare 	metterli fotto i piedi quella ca- 
lunniora Scrittura ? Se quello s'afcrive à peccato,fi dia di pen-
na à quel patto di S. Matteo doVe riferifce un fomigliante .ri-
corfo , fatto però in voce , non in rcritto , dalli Scribi , e Fa-
rifei à Grillo nollro Signore contro i fuoi Difcepoli , perche 
non offervavano anch' efii certi Riti antichi : alla qual' accufa 
il Divino Maeflro rirpore rifentitamente , ch' erano una man, 
d' Ipocriti . Oh direbbe il nofiro Cenfore , quello é un tra-
(porto di collera , non volewè meno fentire quei , che fanno 
ricorro contro una trargreffione cosa manifefla , e flraceiarli 
per cosa dire , i memoriali in faccia,con ingiuriarli ! 

Sentite adeCfo ciuca' aftr' accura guefli ( cioè 	) 
(opra tutto fa avvilifcano , quanto .6 può , con imperiofità di tratto, 
con altura di volto , e di parole , maffimamcnte alca prefenm de' 
Mandarini.Non è à mia notizia alcun fatto individuale,cui par-
lino alludere quelle parole ; e perciò non porro darVene alcu-
na contezza . Mi par peri , che puzzino all'ai di quella fuper, 
biaccia d' Aman,il quale unto fe la pre fe contro il buon Mar,  
docheo ; vedete perche quòd Mardo-ch,eus non flederet fibigenu, 
nec fe.adoraret ; fe ne clava con altura di volto, ailorche entrando 
in Palazzo .Aman , tutti gi' altri s'inginocchiavano , e adora-
vano . Avvilire i Gieruiti con imperiofità di tratto , con altura~, 
di volto, e di parole ? e quello alla prefew(a de' Mandarini,i qua-
li benche ivliniftri principali di Corte , non hanno difficoltà di 
piegar loro le ginocchia , ed ìncenfarli , per goder' elli il favo- 
re del Prencipe ? è un' ingiuria da non tollerarli fenza 	eller- 
minio del Patriarca, e di tutti gl' Europei del filo partito. No-
tate fe il paragone camina bene . Aman per vendicarti di Mar-
docheo , così parla ad Affuero efí populus per omnes Vrovinci.as 
nezni tisi difperfiss , 	dfe rnutuò feparatus novis utens legìbus 



(t 8)- 
& neremonfis infuper , & Regis fcitd contemnens , & optimè nu 
fii 	quod non expediat Pegno tua, ut infolefcat per licentiam , lì 
tibi placet, decerne ut pereat : Udite adefto „ come parla un 
Giefuita 	Imperadore della Cina : da qualche tempa è entrato 
in Cina certo mifcuglio ci'.  ogni forte di gente.„.che effendo nuovi , vo- 
gliono fronvolgere 	antichi colturni della Cina, ferra intender li ; e 
fanno qui un' anno a due , e poi ritornano in Europa à dir mal dei 
Cinefi e delle fub[imi lor Cerimonie . Tirate voi la conclufione_t, 
da quelle parole, m ifurandala da gl' effetti fulreguiti della car-
cerazione del Cardinale: , e dell'e fpulfione di tutti quali, i Mif 
fionarii Secolari >  e Regolari , che non aderivano al partito de.  
Giefuiti; poiche io patto ad efaminar quell'altre paroie „ chi 
così dicono 

Si dichiarino ufn rari; ( i Giefurti ) rpergruri; e mentitori. . Non 
gli foffero mai ufcite dalla penna quelle parole ; poiche non 
mi porrebbero in necellità „ contratta 	impegno preso , di 
fodisfire l'apra tutti i punti delle "legioni alla vonra curiosità; 
non mi porrebbero ,dica , in necdfità di parlare dimaterie, 
così difilicevoli, e vergognofe.  à chi: profitta una povertà più. 
fretta ,. fecondo dicono , di quella de' Cappuccini. . Dovete-
dunque Papere cheleufure quivi accennate e condannate...». 
dal Cardinale, confiftono in pure imprellanze dalle trè Gaie di 
Pekino di cinquanta , e feffinta mila Taeli per ciafcheduna ( il 
Tael corrifponde à giulii undici di monetaRomana ): con rulii-
ra di più di trenta per cento ; ed alcuni contratti contengono 
1' Anatocifino detellato ancor dalle leggi civili , il quale ilran-
gola il debitore à. pagare i frutti de' frutti . Nè v' immaginane 
già, che il. Cardinale procedette in quella condanna per via d' 
inquifizione , per parlar co' termini de Legitli: Venne corret-
to di procedere à querela delle, Parti , eziando Gentili' , che la 
contentarono giudizialmente nel filo. Tribunale; accioche in-
tendiate, che non è motto da patlione,.b livore , come vuoi 
far credere il Rifleffivo„ mà dall.' obligo indi fPenfabi di: Supe-
riore , e di Giudice . Fece perà conaltere la fua carità -nel di-
chiarare i delinquenti incorn nelle pene .fulminate contro di 
eflì dalle Collituzioni Pontificie ; pofCiache fece paffar la con- 
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danna con tutta fegretezza; che poi efil publicarono per foyer
chia. pafflone in tutta la Cina , e adell'o con altrettanta impru./ 
denza la divulgano con quelle lor Alileffioni per tutta l' Eu-
ropa 

Lo fpergitiro , che quivi s accenna , parrai fi riferifca al pa-
fticcio di quei giuramenti eftorti da i lor Crifliani fui punto 
dei Riti già condannati . Non vi farà ingrato quello pafticcio 
alla Cinge , che io vi pongo dinanzi , per provocare il vollro 
appetito, troppo forfe naufeato dalli antecedente difcorfo . Nei 
tempo , che bolliva in Roma la famora Caufa deRiti , fi faceva 
ogni sforzo in Pekino, per farli comparire innocenti . Trà i 
molti uno f di far giurare in fcritto à certi Crilliani alcuni 
punti concernenti la controverfia . Non ballando loro quelli 
dei Criftlani di Pekino,vollero averli ancora da quelli di Scen-
sì , ai quali perciò ne mandarono la formula Governava, 
quella Criflianità il P.Bafilio da Glemona Vicario Apollolico, 
Religiofo dell' Ordine Francefeano , e pieno dello Spirito di 
Dio ; Ofti confultato d 	Crilliani gl) interrogò di 
ciò , che lèntivano fopra tutti gl' articoli contenuti nella for-
mola , e fpecialmente Copra lo fperare,e dimandare ai Defonti. 
Rifpofero concordemente , che quantunque efli niente fperaf-
fero , per effer Crilliani; trà i Gentili però, di cento ven' era-
no novantanove , che fperavano . Alli ora il buon Padre, , 
fpiegata loro la forza , e fantità del giuramento , gl' efortò à 
tener fempre la mira alla verità di ciò,che foffero per attellare 
Perloche , iafciata la formola mandata da Pekino , la quaPera 
concepita in termini univerfali , e portava un fenfo manifella-
mente falfo , che i Cinefi,foffero Gentili , ò Crifliani:, non di-
mandavano , nè fperavano dai Defonti ftefero il proprio giu-
rarnento riftretto folamente ad effi Crifliani in quello tenore : 
Noi N. N. Crifliani &c. non fpertamo, né domandiamo dai Defonti 
&c. In tal forma mandato à Pekino il lor giuramento , il P. 
Bafilio fcriffe ai PP. efortandoli con molta carità ,e zelo Apo-
ftolico à non mandare à Roma il giuramento nel modo llefo 
da loro , perch.e conteneva notoria falfità;inà con tutto ciò f 
mandato , perclie troppo importava di foftener l'impegno del-.  

e 2, 	 la 
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la-Compagnia .Niente di quelle cote fapea il Cardinale , perj 
Che i Giefuiti temendo forte ciò, che pofcia gl' avvenne , non 
gle ne aveano data alcuna notizia . Ma perche , come dice il 
proverbio,la bugia hà le gambe corte , onde prello s' arriva , 
ne venne in chiaro dílle Scritture dell' itleifo P. Bafilio già 
paffato à godere il premio delle fue fante Fatiche.Stando dun-
que un giorno il Cardinale con alcuni Criftiani dei più capaci 
di Pekino, e tenendo, nelle mani copia d' ambidue í giuranien-
ti , propofe loro per feinpliee quefito , qual delli due foffe pi 
conforme alla verità del fatto ? li lefero , e rileffera• tutti at-
tentamente non __fenza raffore ; e poi concordemente conchiu-
fero , che quello di Scenfi era il vero, nè, mai era fiato loro ma» 
firato: che non poteano eglino , nè. tampozo intefera ci' atte-
ftare , che i Gentili non fperaffero dai Defonti; e ripigliando 
più volte il giiiramento di Scenfi nelle mani , così „ dilTero 
dovca fai fi anche da noi . Mà un6s' era fOttofcritto , fenza con-
fiderai-e la foftanza del giuramento , 1' altro Lenza leggerlo „ 
non pochi Lenza. intenderlo in verbo Ma' ifiri . Si fparfe fubito 
tra. i .,:,riftiani la notizia dí que La trappola da quegl' ifteffi, che 
v' erano fiati colti; onde non pochi andarono per flimolo di 
corcienza à far la ritrattazione , ò fpiegazione in fcritto del 
proprio-giuramento in mano dell' Appiani , e del P. Antonio 
ila F'rofblone; loche diede motivo alla calunnia fabricata po-
fcia dai Giefuiti contro il. primo, che aveffe rivelate le confet; 
rioni , come fi regiftra falfamente nella Relazione . Mà io v'af-
fícuro „ che il fatto parse> nel modo , che avete fentito; dal qua-
le , e doli' antecedente circa le ufure potete raccogliere , iLL 
qual concetto fa ponga colà da tali Millionarii la noftrà Santa 
Legge . Chi è dunque- , che dichiari i Giefuitifpergiuri,e men 
titori ? non it Cardinale di Tournon , il quale non l à fatto al- 
cun Decreto , che io fappia , fopra quelli punti ; si lagnino Coer. 
dunque della propria corcienza, qua Giudice „nemo nocens 4,1017 Rhodig, 

.intiqu. 'vitur ,come parla il k9-digino,  • 
Uh. 	Si ficcian toro pro-cejfi,fiegue à dire l'Autore, e s'ainniettino 

6. c. 14. e s'invitino ad accularli e.-<iandio con allettamento di donativi i plà 
vili del Topolo E Je mai di colioro l'e ne trovale alcuno favoreve 
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le al partito contrario , fi tenga ben caro , né frodano altri coni7,gli 
che i lisoi . Che dite del buon llornaco dí colini ? Accutàr 
francamente un Legato della Sede A pollolica d'aver fuborna-
to con donativi gl'Accufatori delle lor'ufure giache tanto 
procelli , quanto le accure fin'ora non poffon'ad altro riferirfi) 
quando gl'illeffl , che fi fentivano fcorticare alzavan le grida 
nel filo Tribunale . Bifogna però compatirlo , perche sè i 
Giefuiti Brillano d'effer condannati à reilituir le uflire, ne han-
no non ragione , mà cauta , dicendo Tlutarco : nihil adeò tur-
pe , nibel ve tarnmoleflum ,qudín ardire redde 

Conchiude finalmente la fita rabbiofa invettiva con queste 
parole:onde in tali dirgoliraioni s'acLorga la Corte ; che fon'vomi-, 
ni vili da non effer confiderati dall'imperadore ; e conofca la Cina 3 

che la Fede infegnata da loro è cii,20‘a dalla Reli(Tion CrifiianeL,  . 
Non v'accorgete, Signor mio , dell'iprudenza'5di colini nel ri-
toccar'il tatto d'avvilire i Giefuiti ? Non è quello un far cre7. 
dere (falfamente però) à tutto il mondo . che l'aver maneg-
gio nelle Corti de' Prencipi, l'efLrvi confiderati come Uomi-
ni di conto , ha in oggi la maggior premura , ed il più 'limato 
capitale della Compagnia ? Ma lafciarno quello punto ; e fac-
ciamo una breve glofa alle parole , che fieguono : e conofca la 
Cina &c. Senza dubio é di meftiere , che la Cina conofca, non 
effer la Religion Criltiana quale l'infegnano i Giefuiti colà . 
Ella è tanto pura,e gelolà della fra imita, che non ammette, 
alcun vapore di fuperllizione, ed delude qualunque mifchian-
za di cerimonie,che puzzino d'idolatria, benche fatte con buo-
na intenzione . Il Papa, che è infallibile Maellro del Vangelo, 
coti ha dichiarato nè fuoi Decreti flampati . Ogni buon Cat-
tolico li deve fottomettere alla fILI dichiarazione , non à quel-
la dell'imperadore della Cina ; E pure s'è trovato un Catto-
lico ( fe pur'è tale ) che hà prefo l'ardire di fcrivere , e llam-
pare contro la diehiarazìon del Papa , ed in favor di quelle, 
dell'imperadore . Voi certo non trovarete in tutta 
Ecclefiallica , che doppo le difinizioni della Chiefa in materia 
di Religione , vi f3a flato alcun Cattolico in Roma,chepren-
deffe ad impugnarle > 'come arditamente fa il Rifleífivo . 

ee\ 
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Sé dunque il Sommo Pontefice ( per tornar'alle parole. del 

Rifleffivo ) che è k'icatio di Giesà Crijlo, à cui deve .render conto:. 
firettiffinno 	anime,delle quali è Pallore vniverfale,e della Fede,. 
di cui non é Padrone, n:à depolitario).aveffe detto al Legato Apo-
golico ,indate là , e ?fate ogni sforzo , accioche quei lei com-
paiano „ come in fatti lo fono,Liolatri , in corpetto non men® 
di quella Criflianità, che della Gentilità , anzi del Mondo tut-
to,accioche fe ne guardino,come dalla pelle Proibite ai Mi; 
Jionarii , che di quelli punti non Pinterrogbi Imperadore , come., 
ignorante delle core di nollra Fede, ed incompetente à giu-
dicarle firacciate in faccia à quei novelli Crifliani i memoriali,e 
.calpeflateli co' piedi,quando mai conteneff ro qualche accuft calun. 
niofa contro i 	chepredicano l'Evangelio nel a fua..4 
purità; ad efeinpio dell'Imperador Coflantino , il quale_iy 
brugiò ín faccia degrAccufatori i memoriali , che gli furori 
preferitati nel Concilio Niceno contro i Sacerdoti di Grillo 
e ft ne nafcerd tpmulto :, le n'incolpino i Giefuiti , i quali ne sa-
ranno fenza dubbio gl'Autori , come fon difenfori di quei 
culti giudicati da Noi idolatrici , fecondo, che ben fipete, per 
effer'intervenuto nelle Congregazioni del S. Offizio ; quan-
tunque non fe ne fia ancor formato il Decreto , per lbdisfar 
maggiormente i Giefuiti fidi nel fentirli, quanto vogliono • 
quel i convien d'avvilire , sé bifogna , alla preJ'nza de' Mandi-
rini , per umiliarli , e fnervare la lor foverchia potenza , di cui 
tanto male li tervono nella Cina, infettando con le detellabili 
pratiche , che follengono,la purità del Vangelo, giufla l'Ora-
colo dello Spirito Santo ó imple facies eorum ignorninid ,
quicrent nomen tuurn Donnine fe commettono uffire fe 
spergiuri , e mentitori , /i dichiarino ufurarii ,pergìuri , e men-
titori, ad efempio del Nollro Signor Giesù Chriflo, il quale 
non diflìmulà, mà publicò à tutti le fceleragini dei Sacerdoti 
Ebrei, accioche í Popoli fe ne ,guardaffero . Si faccian loro pro-
ceffi per fomiglianti delitti , e s'ammettino ad accularli eziandio i 
pià vili del Popolo , quando quelli fiano fiati ingiullaniente__, 
oppreili;ricordevole,che non deve fiar'aperto il voilro Tribue 
nale ai ricorfi folarnente dei Potenti contro i Poveri , mà-an- 

cora 
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«ora , e molto più, de i Poveri contro i Potenti ® Onde in tali 
dinioftraioni s'accorga quella Corte , che cotefli contumaci , i 
quali vogliono deturpare il candore della noflra Santa Reli-
gione colla mi fchianza di Riti tanto fuperflizioii fon'Vornini 

da non eller confiderati dall'imperado 'e per veri Operarii del 
Vangelo , come la Chiefa non li riconofce per tali ; e conofca 
la Cina che la Fede ipfegnata da loro è divedà in quelli dogmi 
dalla Religion crifilana , la quale detefla , e danna ogni Sagri-
fizio , che s'offerifca ad altri , che al vero Dia Creatore del 
Cielo , e della Terra . cbiunque fofpettaffe ordini tal, in un ron-
teflce così giuflo , e zelante della purità della Fede , effere ingiu-
ili , rformaffe un giudizio sì deteflabile, coflui farebbe un facrile-
go , reo d'enorme delitto ft pure noi difcolpaffe Pubbriachezet , 3 
la 

Spiegato nel modo,che avete fentita,i1 fent.° della terza Riv 
fieffione camina benitlimo immune dalla giufla cenfura , che 
per altro merita l'ardito parlare dell'Autore ; in grazia del 
quale io mi fon prefo l'affluito di darvene la fipiegazione. E fe 
vi pare , che io fia fiato foverchiamente proliffo„ incolpatene 
la vofira autorità , che m'hà preferitto un obligo rigorofò di 
ragguagliarvi minutamente di tutti i fatti accennati nelle 
fieffioni 

CONSIDERAZIONE 1V. 

Oppo aver l'Autore in figura immaginaria fcaricato fo-
pra i1 Cardinal di Tournon il vomito delle fue calunnie, 

patfa con'un' altra chiamata dagl ' Umanilli Profipopeja à con. 
dannar' il Papa d' ignorante , d ingiufla , e diffipator {lena Fe-
de nella Cina peri Decreti promulgati contro i fuoi. Riti 
ivià oírervate in che frana maniera !gli fà fare una Concione, 
nella quale dà contro re fieffo,contro la fua Autorità,contro la 
fua infallibilità la Sentenza eondannatoria Altro non vi man-
ca.che la condannagione nelle fpere fatte chi Giefuiti nel folle. 
ner quefla C ulà ; Ce non che facendo egino infieme la figura 
diProcuratori dell'Imperador della Cina , come la lite l'avran 
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fatta a fue fpefe , coli avranno (limato cola indecente alia_J 
grandezza di quel Monarca il ripeterle . Io andrò notando al-
cuni paffi pià rimarcabili della Concione, e voi giudicarete 
fe fian degni di confederazione . Offervate prima però , che 
quello discorfo è una finzione , che adeffo f fà dall'Autore 
doppo effer già ufcita la Definizione Apoftolica ; nonche fiate 
fiato realmente fatto dal Papa, allorche fpedì alla Cina il fio 
Legato; dal che comprenderete, che và direttamente à con-
dannar Pii-le/fa definizione, come fatta contro i dettami , che 
gli pone in bocca 

Da una parte,cofi fà dire al Papa , ci vien rapprefentato ,cbc, 
quelli Riti frano rei di fuperfiizione Idolatrica, che Dio non voglia; 
onde temo , e tremo, di dover'epr forzato à condannarlt Oue-
fio modo dí parlare è ingiuriofo à quella rifoluta fortezza, che 
deve avere il Sommo Sacerdote . Sè i Riti Branno 

, come hà da temere, e tremare à condannarli ? Non tre-
mò già Mosè,allorche fi vedde obligato à far di fila mano tia_, 
macello di quegl'Idolatri del Bue; non tremò Matatia , fe_, 
non per giuflo eccell) di felegno , quando fú sforzato à metter 
in pezzi quell'Ebreo,ehe sta gi'occhi tuoi offerfè Sacrifizio agli 
Idoli del Rè Antioco . Non hanno temuto, nè tremato i Som-
mi Pontefici à (comunicare ancora i Monarchi , benche ve-
deffero il pericolo della Religione confecutivo à quelli fulmi-
ni negli.  Stati di quelli;ed hà da tremare,e temere CLEMEN-
TE Xl.à condannare Riti cotanto superíliziolì ? Mà, la Dio 
mercè , non hà già tremato nel condannarli ; hà bensì fatto 
tremare i Giefuiti , allorche in faccia del P. Provana venuto 
dalla Cina colla falvaguardia d'un'innocente Cinefe per fpa-•  
ventacchio , fcoppió il fulmine de' Puoi definitivi Decreti . 

Dall'altra parte , dice il Cocionifla , mi vien'efpollo ezian-
dio di bocca dell'imperadore , e della maggior parte di que' Mffio-
narii dovea foggiungere Gitfuiti) che fino cerimonie puramen-
te civili, ed innocenti;e quando ciafoffe , e fì vietajje ro , farebbe., 
una mortalgrandine sù quella >Vigna , che è fui pit‘e bello del fuo fio-
ire . Siamo d'accordo in quefla propofizione, perche è con-

dizionata Colle parole : quando ciò folle. Adunque argomenta-, 
rebbe 
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rebbe un Logico. d Contrariofenfu , quando ciò non fon, non 
farebbe il divieto una mortai grandine sù quella Vigna ; mà 
così è : che non è vero , che farro cerimonie puramente ci-
vili , ed innocenti, perche il Papa le hà riconofciute „ e di-
chiarate tuperfliziote e idolatriche ;.adunque non hà grandi-
nato fopra la Vigna, ma fopra i cattivi Vignajuoli , i quali ata  
tendevano più al proprio , che all' intereffe del Padrone . 

Sentite queft' altra propofizione : la lingua di quell' imperi° 
a noi ignota del tutto; onde 1101 1)05010 , come contro Gi anfeizio 
vedere il giallo fenfo dei loro libri ofcuriffirni , che diverfamente dai 
due partiti vengono interpretati . Ecco il tento germano di que. 

a propolizione Accioche il Papa fio, Giudice competentea, 
dei Crilliani di tutte le Nazioni in materia di Dogmi, è necer 
fario , che parli, come S. Paolo , nel linguaggio di tutte. Egli. 
hà veramente il dono di molte lingue , Greca , Latina , 

, Francefe , Spagnola : di quelle Nazioni puoi' efrer Giudi-
ce ; di tutte le altre nò , perche gli fon' ignote le lingue . Chi 
farà dunque Vicario di Crlito nella Cina , per condannar' er-
rori , e promulgar Oracoli di verità ? Non il Papa , perche, 
non sà la lingua ; non quei Vefcovi , non quei Miffionarii,che 
doppo tant'anni di audio hanno imparato à parlar Cineré,,hana  
no letto i lor libri , e gl' hanno interpretati al Papa ; perche 
quelli non han faputo intendere il lor giulio tento. Siano dun-
que i Poli Giefuiti, i quali parlano con la lingua dell' Impera-
dore , ò che fanno parlar 1' Imperadore con la lingua loro . Ec-
covi dunque il Papa della Cina un Giefitita, e te non farà Gie-
fuita , non puoi' efl'er Papa . Furon balordi i Greci , e gl' 
Orientali tutti nei Secoli pali:1d à non declinare il Foro del 
Pontefice Romano nelle controverfie , che inforfero intorno 
alle lor dottrine. Se i lor Procuratori fonro flati Giefuiti 
avrebbero ben faputo efil sbrigartene con l' eccezzione , che 
s' allega oggi : Il Papa non intende le noflre lingue ; adunque 
non può giudicare delle no(lre cofe.Mà perche à quello scioc-
co argomento mancava il fàle,ecccovi Giansenio in !Cena, che 
appunto è il l<zle , eh' entra ormai in ogni Compofizione, che 
fi faccia dai Giefuiti contro chi non fìa del lor partito (bivi 

d 	 però 
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però rende un fapore tutto contrario galli altre ; Impercioche 
fe nell' altre Compofizioni lì sforzano i Giefuiti di gettar 
mafchera di Gianfenifta full' altrui volto , in quefta lé la pon-
gono fui proprio , negando al Papa l' infallibilità del Giudizio 
nella definizione delle Controverfie Cinelì , colle parole di fo-
pra recitate . Mà poteva pur prefupporre , che fe bene il Papa 
non intende i Libri Cinefi„ intende però i Canonici della Sa-
gra Scrittura . Intende 1' Evangelio, dove Grillo fi protefla 
di non effer venuto nel Mondo per accoppiar' infieme la Fede, 
e l' Idolatria ; mà per feparare una dall' altra , fino à metter 
difTensione trà i più aretti:congiunti , e difgiungerli Non 

pacem mittere fed gladiurn ; reni enim fiparare borninern ad-
,verfts Patrem Aurn,& filiam :adverffs Matrem fuann, & 'Nurton 
.adverPs focrurn fuarn . Intende gl' Atti Apollolici, dove lì re-
giara per gloria, non per biafimo di S. Paolo, l'aver sufcitato 
turbolenza nelle Città di Filippi , e d' Efefo predicando con-
tro il culto degl' Idoli;e pure non reflò per quellofcreditata la 
Santa Fede ; ma più torto accreditata in tutta l'Aria . Inten-
de ancora Flaoria Ecclefiaflica, nella quale lì leggono gI efetn -
pii dei Puoi Predeceffori, che non ripararono à lafciar perder la 
Grecia , ed i Regni più -fflorididell' Europa , per conlervar' 
illibata dagi' errori la Santa Fede . Non' accade addurvene 
qui il catalogo , come troppo noti . Sè l' Autore aveffe llu-
(link° un poco più quelli libri , non fi farebbe tanto affe,:zion-
ato alla dottrina di Confucio , e d altri Ateitli Cinefì, la quale 
vorrebbe fpargere ancora in Europa , con far dire al Papa fo-
niiglianti propofizioni. Per ritornare al l'elio . 

E' da teznerfl (ecco il Papa tutto tremante) che ficcome in al-
cuni l'Uni C071 j57411.ti è /lata eflirpata la Santa Fede fotto il titolo,cli 
effer Madre di turbolene il fintile non avvenga quì ancora , e re- 
fii frred;tata per Tempre in tutta 	Che l'Autore aveffe det- 
to un fiorile fpropofito , come concetto della figa mente fira-
volta , non ne farei ,cafo ; nià che lo faccia dire al Papa , é in-
tollerabile temerità . Il perche foffe nel Giappone ,( di queao 
Regno egli paria) eflirpata la Fede, e chi ne folte la cagione, 
non voglio qui efarninare , perche non intendo di rimenar co- 

fe 
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•fe antiche , e fetenti con fua vergogna ; benche tanto irnpru. 
dentemente mi ci chiami.Q.uflo Eolo per l'intento mio non, 
devo tacere : Se il Giappone lià ripudiato la Fede , come Ma-
dre di turbolenze,, perche non ammette rnifcuglio d'Idolatria; 
che ne vuoi' inferire il Rifleffiva? forte per non turbare i Gen-
tili nelle loro foperltizioni - , é bene di lafciarli idolatrare 2 

Non é meno cenfiirabilequeft' altra : fopra tutto fpiate le in-
tenzioni „che hanno quei Popoli nei itti controverfl ; ne vi mettia-
te in pena , fe in alcuni del Popolacelo gentile fi trovajje qualcbe_. 
diverlitd di few-imenti : che di tali errori di gente idiota, e femplice, 
fe ne trovano anche tra 	Sapete,che cofa vuol dir que- 
llo in buon linguaggio ? vuol dire, che quei Sagrifizii 
s' offerivano à Dio nella Legge Moíàica , patevanfi offerire 
ancora lenza ferupolo alle Creature : che quefte poffono ono-
rarli con l' iflefle cerimonie, e Riti , cò quali fi onorava il 
Creatore : che li poffono loro inalzar Tempii , ed Altari, co 
me al vero Dio; fol tanto che non abbiamo intenzione di tener 
le Creature per Dei , mà fola ente per Vomini benefattori 
del Publica ,o delle Famiglie particolari , à quali, come te. 
foffer vivi , fi poffono pretentar cibi , bevande , vellimenti , 
gemme , ed altre cote preziofe. Cos appunto cominciò l'Ido-
latria nel Mondo al fentire degl' llloricí , che n' attribuifcOno 
l' origine à Nino figlia& di Belo ; tanta che gl' Egizzii confi-
derando, i porri,e le cipolle come benefattori del palato urna-
no,aguzzandoli l' appetito col puzzolente lor fapore , non eb-
bero difficoltà di dar loro il culto divino, onde meritarono da 
Giovenale quel famofo Elogio. 

Oh S andas &eines quihus bxc nafcuntur in hortis.  
N!! »lin 4 	• 	• •, - 

Voi dunque vedete dove và à parar quella propoffzione 
che s' appoggia ali' intenzione.Se fi può permettere un'atto di 
fua natura illecito , perche fatto con buona intenzione, li po-
trà ammazzar' uno col fine, che non,  faccia più peccati;. fi po-
trà far l ufara col fine di far litnalina ; G R)tra rubbare ad un' 
altro, accicche non fi ferva filale del fuo denaro, e cosi anda-
te difeorrendo 

d 2 	 /à 



p.isi. Genti così capaci , ed approvati Ball' Imperador medemo furon ri-
re , che un' ,,Iteifmo raffinato &c. .9veflt nuovi libri compofli da tOrrl• 2. 

cevUti con applaufo d'ogn'uno &c. Così lì forma la fetta dei Lettera, 
ti , dei quali fi può dire , che onorano Dio con la bocca , e con le lab, 
bra , perche ripetono fovente , che bifogna adorar' il Cielo , ed ubbie 
dirlo ; ma il lor Cuore n' e allai lontano , avvenga che danno à que-
fle parole un fenico empio , il qual difirugge la Divinità , e foffiga 
ogni fentimento di Religione.Qtrfla dunque è 1' intenzione non 
fol del Topolaccio Gentile , ma dell' Imperadore e dei Maeftri 
Cinefi , né cui libri atteaano il T. Matteo -Ricci Fondatore_. 

123. I. tanto celebrato della Miti-ione Giefuitica nella Cina 	ed il 72. 
cap. io. Martinio famofo Pollulatore dei Decreti di Aleffandro VII. cii-

rlon aver faputo trovare alcuna memoria di Dio Creatore del 
tutto : il primo dice così: Germani littcrati conditi' Orbis nec 2no* 
durra nec ./luElorern ,fed l'eque tempi.  docent . It fecondo. parla 

• (28) 
Mà qui è d'uopo di frnafcherar quella larva il che rervirà 

,c1' intelligenza ad altre fimili propofizioni . E' certo , che fe- i 
•Cinefi avelrero intenzione d' onorare il n-oftro Creatore ii 
quelle Tabelle , nelle quali flà fcritto Calurn colito , e di rende- 
re ai Progenitori un culto folamente civile , e politico , come 
vogliono farci credere i Giefuiti,ne trafpirarebbe qualche bar,  
liane nei loro libri , ò Rituali , ò Filofofici . Mà udite ciò, che 
dice il grand' Apollolo dell'Indie S. Francefco Saverio, fplen,  
fiore lurninoliffirno della Compagnia, (opra la. Teologia dei 
libri Cinefi , dai quali apprefero la Religione i Giappone:lì 

EPrftol. dello  grand Apoftolo fcrivendo à S. Ignazio di quello ar- 
l ` b* 4• goMento così dice : mirabantur autem ( Japponii ).vèl maximè, p• 

cr,)m audichant,animoruM 14111,1731elje communern Effidorern ac 
rentern ,•a_quo fini-  procreati . Idque adeÒ propterea obflupefeehant 
omnes , quod rerum omnium Conditoris in eorum • difeiplinis nullain 
ornino mentionem fieri confiaret. 2,14odfi effet 14121071 rerum omnium
principium , profenò Sinas, à quibus ipfi Iteligionem affumpfiffeat, 
non fuifje ignoraturos . E re vi parefTe,che quello Santi ffimo A 
tore abbia parlato dei libri pili rancidi degr antichi Letterati. 
eccovi la cenfura , che fa , dei moderni il T. Le Conte Autor 
moderno , e vivente della Compagnia:non fi vede nelle lor'Opc7  

Mem. 
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pii chiaro Ottifints.; precipua Tbilofopborum Sei, orgnia 
IMerè , cafuque extitiffe arbitrantur 	de fummo, 	pririoA-e- 
rum Omnium u dor e mirum apud-  omnes filentium Inquanto poi 
ali' intenzione , che hanno nel culto dei Progenitori , ecco 
1' autentico teflirnonio , che porta il T. agoiqino di S. Pafquale 
fommamente lodate dai -Giefuiti 	efiratto dai libri Cinefi' 
Coda de los libros Sinicos , que piden aJi 	tiguelos buenas cojeé, 
ebas ,falud en enfennedad , foffiegoy pak- en tiempo de guerra... 
Sè ciò non v-i ba-flaffe.à fpiar l'intenzione , che hanno quei 
Popoli nei Riti contraverlì , offervatene le cirimonie , con cui 

efercitario . Ad imitazione delle noftre Quattro Tempora 
quattro volte l'anno fi fanno i Sagrifizii ai Progenitori &fon-
ti : fi tira à forte il giorno del Sagrifizio dinanzi alle lor Ta-
belle; ed in quella funzione s'adopra l'incenfo , e sincenfau. 
le fched&e , ò altri ifiromenti della forte ; pronunziando il 
Sacerdote , ò Prefetto del Sagrifizio quefte parole: ergirnus 

ad flatutam pro tempore cceremoniara celebrandam . Tanto 
il Sacerdote , quanto -gUaltri , che intervengono , digiunano 
per trè giorni avanti , lì lavano il corpo , ti mutano le vefti , 
g'alleng,orio dalle donne , dalle mufiche , e da qualunque ille-
-cito paffatempo . Il giorno precedente al Sagrifizio fi fa ia 
kelta delle vittime dal Sacerdote, e- congiunti unitamente; 
quello con vellimenta proprie .del Sagrifizio aflufle alla lor»uc-
cifione . Nell atto del Sagrifizio à mani lavate li prefentan le 
carni dinanzi à gli Spiriti dei Progenitori, e s'invitano dal 
Sacerdote à venire in mezzo al Tempio , dove s'offerifce 
Sagrifizio Diananzi all'Altare, in cui fuma l'incenfo , fi po-
ne un Varo pieno d arena , e paglia , nel quale il Sacerdote_J 
à ginocchia i-n terra infonde il vino per chiamar li Spiriti -( 
me lì chiamano le Api all' Alveari° ) . Si offerifce da tutti 
vino ai Progmitori,e poi lì fpande dinanzi alla Tabella del più 
antico . Indi tutti efcono dal Tempio , le cui porte li chiudo-
no ( accioche.li Spiriti lenza foggezzione pollino banchettare 
allegramente ) e poco doppo rientrano à prender ciafcuno 
pollo di ginocchio , la porzione delle carni offerte., e bever 
del vino úgrificato . Ci1 fatto, ,Platernrete , che chiamano , 

de- 
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degli. Spiriti , dice 'à i circollanti quefie parole.  di benedizio-
ne: robis vefiri Trogenitores multa bona impartiuntur ; faciunt 
ut à CcelaTrafenuras recipiatis , meffem babeatis abundantem , & 
longam i itarn . Tutto quefto , e molto più.,ch'io tralafcio per 
brevità , fi prefcrive nel Rituale Cinefe intorno à quelli Sa-
grifizii, , fènza che vi fu controverfia nel fatto . E quel, che 
fi dice dei.  Sagrifizii dei Progenitori , procede à proporzione 
nei Sagrificii dí. Confucia, dei. quali ne averete veduto in, 
flarnpa la figura., che corrifponde alla defcrizzione fattane nei 
Decreti del Papa ultimamente publicati.Io: chieggo all'Autore 
della. Concione, che fTh efaminando , sù nella Cina vi sia uni 
modo piti efpreffivo dell'intenzione di quella, che ri Culla, da 
i fatti , e dalle parole ? Non credo', che potrà dimoftrarlo, , fe7 
non vuoi darci ad intendere , che i. Cinefi Un'Uomini d'altra.  
Ipecie dalla noftra , e non difeendenti da que' primi formati. 
da Dio. colà nel Campa Darnafceno.Se non,. che potrebbe for 
fe dire , mà non lo dirà,che' giufto fon. Uomini d altra fpecie 
poiché come Atei non ammettono,  alcun primo principio o, 
mie tutto credono,  prodotto à caro dalla congiunzione dell'ar 
e della terra Voi dunque. conoCcete affai chiaramente,, che 
il motivo di fpiar l'inteneme é una mera cabala ritrovata mo-
dernamente dai Giefuiti per follener l'impegno, ; onde non.. .4, 
fenza gran temerità lo pongono, in bocca del Papa . 

Da. quanto v'hò, fatta offers;are nelle addotte parole, pote- 
te conofcere il pefo di quelle al tre:rinformaR,ioneft dee prendere 
principalmente da Savii del li'egno,. da Magri publici,e (opra tut-
ti datrImperadore che è.  capo de Letterati-, e parla à nome di: tut-
to l'imperi° ; Impercioche fe non. infegnano i. Giefuiti: ali lm-
pera.dore qualchefciena. media- trà i fatti,e le parole mal po-
trà dichiarar-  diverfamente da, ciò,che portano,e le parole, ed i 
fatti: .4 lui tocca,fà, dire. al. Papa,it dichiarare il fenfo pativo de' li-
bri Cinefi , e à noi pofcia appartiene il decidere „l'e la dicbiaraio-
ne fa compatibile con la nofira Santa- Fede . E'' dunque finita. l' 
lite per confetlione dell'Autore., paiche l'Imperadore con le' 
parole imboccategli, dai Giefiliti,hà fatto: la fuadichiarazioneo, 
nel fedi).  però anfib.ologico , che voi: già fapete ; ed. H Papa 
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decifo l'incompatibilità dei Riti con la nollra Santa Fede, 

A' che dunque fare adeffo quelli fchiarnazzi ? Mà.ilfatto (là,  
che l'Autore non "intende di ilare .alla Decifione del Papa ; 
rnà egli nell'o fi fa Giudice dell'appellazione . Vedete , fe dico 
il vero . Seguita à dire, ò far dire al Papa : Di quello Prencipe 
fi vegga ,,e fi c6nofca,fe veramente fiajua la rifpollada luì data_a 
in ifcritto alle interrogaioni dei Padri favorevole ,alla promulga-
zione della Fede , che è corfa per tutta l'Europa  Dico io , fe ii 

dell'Imperadore è favorevole alla promulgazione 
la Fede ; adunque il Papa ha decifo male : ftiali dunque alla, 
Decifione dell'Autore , il quale dichiara , che la rifpofta 
Imperadore è favorevole alla promulgazione della Fede. Non_ 

difs' io , che .collui fa fà Giudice dell' appellazione ? 
M': pure ciò gli balla,mà vuoi di più ,che il Papa fi fottofcri-
va alla fua fentenza 22ando , dice, fi trovi eller tale, e ad effa  
lì ritrovi conforme il Patimento dei Letterati,e linterpretak-ione, 
cb'elli fanno dei lor libri efia del medefimo parere la maggior par-,  
te dei Mtilionaril , noi avremo adoperato dal canto nofiro le dilige- 

e, che prefcrive il elo difcreto, e refierd confermatala faggìa.., 
eleterminaione d'.4leffandro PII, e noti avremo full'anima la per-
dita d'un'Irnperio . Si deve avvertire , che mai s'è 'poflaia 
controvei fia Findentità della dichiarazione Imperiale ; e quel-
la non oliante il Papa hà fentenziato contro i Riti. L'Auto-
re qui fà dire al Papa , che quando la detta dichiarazione fia, 
veramente .dell'Imperadore , reflerà confermata la faggía de-
terminazione di Aleffandro VII. conche il Papa fi fottofcrive 
à quanto pronunzia qui l'Autore , cioè , che .per effere la di-
chiarazione dell'Imperadore riconofciuta per fua, e dichiara-
ta dal Rifleffivo favorevole alla promulgazione della Fede , fi 
deve Ilare alla determinazione d'Aleffandro VII, non già alla 
propria di CLEMENTE XI. e coli egli hà :decifo male,e l'Au-
tore fentenziato bene .Vedete„Ce quefto non fia, propriamente., 
un pretendere di riformare il giudizio del Papa , come prete-
l'ero le Ranocchie di correggere quello di Giove. 

Ma., che vuoi dire , che t Autore fa muivi ricordanza della 
faggia determinazione di Alefrandr o VII.e non di quella d'In-

nocen- 

111111.-__ 



(3,) 
rocenzo X. Non fh ella' forfe saggía al pari di quella di Alef.; 
fandro ? Non fù egli il primo quello Pontefice à condannar le 
propofizioni di Gianfenio , nel confutar le quali lì fegnalò 
tanto la Compagnia, quanto adeffo li rende famofa nel folle-
net i Riti di Confucio perche dunque non renderà quel Sa-
vio Pontefice fifteffa giuílizia nei Riti condannati , che hà re-
fo ad AIeffandro negf ifteili tollerati ? E' quella troppa fcor-
fia . E pure non può dire defferfene dimenticato ; poiche, 
tanto in quella , quanto, quanto,  in altre kflefflani rammenta 
Gianfenio come un trofeo di vittoria riportata dalla Com-
pagnia ; anzi , come hò avvertito di, fopra ,. non v'è chi muo-
va controverfia contro di &fa , che fubito non venga intac-
cato di Gianfenilla , fervendofì ella di queft'arme à due tagli 
per offefa , e difefa . Poteva per tanto almeno far dire al Pa-
pa così : quando la dichiarazione dell Imperadore lì trovi fa 
vorevole alla promulgazione della. Fede , come i Giefiliti 
la voglion far credere , reftarà con firmata La faggi determi-
nazione di Alefrandro VII. E quando non fi trovi tale, rafie-
a confermata l'eg,ualmente raggia determinazione d'Innocen-
zo X. che dichiarò illeciti , e fiaperfliziofi quei Riti , i quali 
come dipinti poi ad Aleffandro con altri mentiti colori , fu-
ron folamente tollerati , non approvati 

Per abbreviar quella predica,, che ormai riefce tediofa , tra-
lafcio molti periodi di quella quarta eiefflone fopra i quali 
potrei darvi glofe tutte fvifcerate da indub-itati fatti; e con-
chiudo queft.a mia quarta Confiderazione col rimarco di trè fo- 
Ie 	, con le quali fi. termina la Concione . La prima fi è 
che 1' Autore come Telagio nell' Opera de Tlannu Ecclefia 
invita laChiefa à piangere qual ora conveniffe fcagliare il ful-
mine della condannazione dei Riti , dicendo cos i: Ben vedete,, 
qual debba effire in tal cimento il dolor noflro , e quale il pianto del-
iot buona Madre Santa Cbiefa = Mi udite 1' alta cagione di quello 
pianto : in, veder mea d rifchio di perderli' tante centinaja di mi-
zliaja de' Puoi amati FigliuoliJi Papa dunque,che hà già fcaglia-
to il fulmine , hà melfo à rifchio di perderli tutta quella Gen- 
te 	Mà ditemi , P. Rifiefiìvo codefte tante centinaja, di 

mi- 
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'n-lig:fiala credono alla thiefa sì , b nò ? Se credono,mentre la: 
-Chief:a a loro intendere , che quei Riti fon'illeciti , li lafcino 
andare in mal'ora , e non li perderanno ; Se non credono 
già fon perfi . E se credono , e pur tuttavia non vogliono 
urcoltare le voci della Chiefa,abbiamo l'Oracolo di Crifto,clie 
ci comanda di riguardarli come Gentili ,non come Criftian i : 

EccIdiarn non audierit, fit tibi ficut Etbnicus,& Tublicanus . A' 
he dunque andate à calunniar'il Papa,e la Chiefa, d'aver iner-

fo à pericolo con i fuoi Decreti di perderli tante centinaja di z....  
-"Pigliala dei fuoi amati figli Non v'accorgete , che così par-
lando voi.condannate la Chiefa, per aver'ella nei tempi paf-
fati condannato gl'error'i dei Luterani , dei Calvinifti , e di 
tant' altri Eretici , i quali perciò fi perfero , feparandafi dalla 
Inedefima ? Era dunque meglio, fecondo la voftra dottrina, 
lafciarli andare à caf. del Diavolo come suoi figlivoti , che 
come fuoi ribelli. Quiefla voftra propofizione merita l'onore 
d'effer'abbrugiata insime col Porco avanti all'Altar di Con-
fucio. 

La feconda cola da 'rimarcare é tutta di fatto . Dice il Ri-
fleffivo , che quando il Legato doveffe (cagliare il fulmine, 
veda , fermai  foffe più fpediente un'ordine fegretffirno di rvellere_. 
fena firepito à poco à poco quei lei . Se il Papa abbia dato , ò 
riò quell'a iftruzzione al fico Legato , non lo sò; Sò bene , che 
il Legato così appunto hà praticato fui principio della ,fua 
dotta ; peròche prima di portarti alla Corte fece fàpere ai PP. 
di Pelino per mezzo del P. Beavvollier Agente fpeditoli à no-
me di tutta la Miffione- Giefuitica , di metter tutto il loro fludio , 
e belo nell'andar riformando da sè medefirni lor pratiche ne' pun-
ti pii effenziall , ne' quali è contraria la mente à lui nota della S. 
Sede Così ha fatto il Cardinale , e così confettano i Giefuiti 
nella Relazione intitolata CompendiumAtIorumrelginenfium,do-
ve al §. 3. fi riferifce quefl'ordine feuretiffimo di fuellere fena flre-
pito à poco a poco quei Riti, dato dal Patriarca, coli' aggiunta, 
di quelle parole : & hai/ponte co.ntroverfias fublatum,ac fufpen,-
fum iri in condemnationem . Sícome .non fi fodisfetero allora i 
Giefuiti di Pekino di quella caritativa infinuazione 	talche.4, 

e 	 pro- 
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proruppero in erclamaz'ioni catro il Patriarca, rinfa.ceiandogli 
ti' effer prima condannati , che Pentiti; così adeffo quelli d' Eu-
ropa non ricordevoli di quel favia detto : mendacem oportet 
efre merrorem rinfacciano al rnedefiino. già. Cardinale , di non 
aver fatto ciò che fece per lor confeflione . Andate pertanto 
à. credere à fomiglianti lor prediche . 

La terza cofa,che- mi retta da farvi cófiderare per Epifonema 
di quella bella Concione Pontificia , contifte in quelle parole : 
mà quando pur convenga. venire-al taglia d' una flerminatrice- Sen-
tena , fiate voi il primo infzeme co'vollri Compagni nella Cittd Im-
periate 3. in faccia. alla Corte , e à principali Miliionarii,d dar'elem-
pio di Crifliana fortea , attendendo ivi di piè firmo( fé così con-
verrd ) un' illuflre Martirio con cui 'Peniate affizi meglio,, che con 
la Porpora ad illuflrar maggiormente la chiare«a de' vollri Nata-
ti . Con quella ironia termina i' Autore la Cita Concione fa-
cendola corrifpondere alle calunniofe invettive l:Caricate nella 
precedente Rifieltione contro l'innocente Cardinale.Mà. fentite 
la rifpo.11a„ che egli tleffo darebbe à. sì sfacciata calunnia..Sì be-
ne;,m'è còvenuto venire al taglio,doppo aver praticato co'Vo-
firi Giefuiti le più fòavi maniere , ed i più dolci lenitivi , per 
sanarli dalla piaga invecchiata d' un'abominevole oflinazione:. 
doppo averli fcongiurati à riformar da fe Beffi quelle pratiche 
fcandalofé doppo aver pazientemente t-offerto un'iliade di 
firapazzi , e d' ingiurie dall' Imperadore , dai Mandarini „. e da 
loro fiefii , fchieraterni contro , per abbatter la mia coftanz.a „ 
e la- mia fedeltà dovuta al mio Dio , al mio Prencipe , alla mia 
Madre la Chiefa Doppo. aver loro intimato giudizialmente 
che la Caufa era già 'lata decifa dalla. S.Sede: doppo averli tè.-
riamente ammoniti, e fotto pena di graviflime cenfure obiigati 
\ non portar la Controverfia. delle materie Divine al Tribuna-
le d' un' Ateo Monarca M' è convenuto, si , venire al taglio, 
quando con 1' Editto Imperiale intimato dai Giefuiti , che fe-
cero. da'-  Curfori , con lettera circolare à tutti i Miffionarii 
dell' Imperi° accioche compariffero perfónalmente alla Cor.,«; 
te , per giurar I' offérvanza dei. Riti Cinefi. „ -veddi l' diremo. 
pericolo della Fede Crifiiana. non fai, nella Cina , mà in tutto, 
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l'Oriente, di reliar perpe tuamente contaminata d' Idolatria 
Atl' ora,dico , venni al taglio della mia dichiarazione ftermi-
natrice degl' errori, delle machine, delle cabale ordite in quel-
la Corte da' Giefuiti ; e con quella fe non refIò fanata la par-
te incancherita, pecche gl' infermi , tainquam multd febre frgne-
tici infanientes in Medicum , qui venerat curare eos , come degr 
oftinati Ebrei parla S. Agoftino ., excogitaverunt confilium per-
dendi eum : almeno rimare incontaminata dal contagiotb vele-
no la parte più fana . Nè ciò feci di nafcofto , ò fuori del Do-
minio Cinge ; mà nella Metropoli di Nankino Provincia pri-
maria dell' Imperio , dove benche con fpeciofa apparenza d' 
onore , ftavo cuftodito dalle Guardie Reali , che non mi larcia-
vano liberta di partire , nè ficurezza di urivere . Ivi publicai 
la mia Dichiarazione , come aurei ancor fatto nell' ifteffa Cit-
tà Imperiale in faccia non Eolo della Corte , mà dell' Impera-
dore , fe egli aveffe allora publicato il fuo Editto , ncè aurei per 
grazia del mio Signor Giesù Cullo avuto timore d' attender' 
ivi di piè fermo ,il 	fe così folle convenuto) , il qua-
le fe bene non meritai di confiimare , nulladimeno è fiato fem-
pre , e lo farà , lo fcopo de' miei defiderii , niente apprezzando 
la Porpora , fe non per avverarne col mio fangue in me fieffo 
il fignificato . 

Sè vi pare, che la Rifpofta quadri , contraponetela Voi al 
velenoro Epifonema di quella Concione;mentre io patro avan-
ti à confiderare la quinta Rilleffione 

CONSIDERAZIONE V. 

C Enz' accorgermene , nell' ultimo §. della precedente Confi- 
-deraione hò fodisfatto alla curiofità , in cui è lafciato il 

.Lettore dal Rilleflivo „ conte fiali portato il Legato in sì ardua , e 
fparentevole imprefa da atterrire ogni granSanto:fono file parole, 
colle quali dà incominciarnno alla quinta Fefleffione.S'è portato 
a punto da gran Santo ; ed hà imitato il gloria() Precurfore 
Criflo , il quale non s'atterriva nel dire al Rè Erode 'on licet 
tibi ( parole niente confonanti alla Morale praticata oggidì 

t 2 	 con 
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con i Prencipi Secolari )Hà imitato S. Gio. Grifo Coma, 
non s' atterrì di far chiuder le porte.della fua Chiefa in faccia 
della rapace Imperatrice adoflia Hà imitato S. Ambrogio , 
che non s' atterri d' intimare perfonalmente la Scomunica con-
tro 1' Imperadore Maltimo in faccia, fua e di fottoporre all'In-
terdetto perfonale 1' Imperador Teodofio . L' Illorie fon trop-
po note , fenza che io mi prenda la fatica di raccontarle . 
quel non licet è una parola troppo barbara nella fcuola moder-› 
na :. quell' irritare i Sourani : quel difgullare i Penitenti, ben.: 
che abituati nell' tifare , nelle fenfualita , e 	,. non piace  .,  

difcreto Dottore della moderna Morale . Doveva perciò. il 
Papa mandar' alla Cina per fuo Legato il Rifleílìvo poiché 
quello certamente in sì ardua , e fpaventevole imprefa non fi fa-
rebbe punto atterrito , mentre con un licet, farebbe fiato 
gelo di pace, l' Angelo di configlio d comporre una Controverfia del-
le piigravi , che fieno inforte nell.z Chiefa di Dio. 

Non hb dunque avuto bifogno , per farvi vedere i porta-
menti del Cardinale in sì, ardua , e fpaventevole imprefa,diTipaf-
fare quel famoro,  Diario venuto da Pekino, che ft dice pieno di 
rifpetto vero , e filiale verfo la S. Sede , e verfo,  la perfona del me-
defimo 'Patriarca or Cardinale _ Leggetelo da per voi , effendo 
già rampato di là dai Monti , e lo trovarete pieno di bugie „. 
di calunnie , ed' ingiurie contro la perfona e la dignità del. Le-
gato A poflolico , e per confeguenza contro la S. Sed-r. Intar 
to però offervate il paraleilo-, che fA qui Autore tràf Impe-
radore Gentile , ed il Legato del Papa . Qullo vieti dipinto 
come un" Apuflolo , che abbia fatto tutto il polfibile per ritener' 
in piedi la Xligion Cattolica nel fuo Imperio . Qua() come un' 
Apoflata , che quafi timorofo di\conofcere una verità tanto defide-
rabile ( di cui parlerò appreffo ) proibifce fitto le pene flabilite 
contra Avocantes, che di quefli punti controverti non fi tratti coli' 
Imptradore . Ecco à qual fegno arriva la Rettorica dell' Auto-
re , di far comparire un' Ateo p-er-Apo-flolo , ed un' Apoilolo,, 
quali diffi , per Ateo : di convertire un delitto in virtù, ed una 
virtù in delitto . Se in quella maniera li fanno le converfioni 
nella Cina , tutti i Cinefi zia fon convertiti ..Vediamo 2n po- 
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cc- , in che eonfilla tutto quello pofribile fatto dalr Imperado-
re , per ritener in piedi la ieligion Cattolica . Voi non trOvarete 
altro , che quella tante volte mentovata dichiarazione fopra 
il fignificato delle Voci tien , e garn Ti , e fopra, il culto dei 
Progenitori defonti ; in. confeguenza di quella, già riconofciu.,  
ta dalla S. Sede per uno flratagernma dei Giefuiti , voi trova-, 
Tete violenze affatto incredibili, e mai più udite contro un Pu-
blico Rappresentante , per forzarlo à tradire il fuo Sourano 
impugnare il suo giudizio , e fottofcriverfi-à quello , che lui 
voleva dare in quefte materie . Trovarete Vefcovi violente-. 
mente tirati à contraditorio avanti di fe e poi carcerati: •Mif, 
fionarii incatenati Editti publicati contro la purità della .Fe-
de . E quello fi chiama far tatto il poffibtle per ritener' in piedi la 
Religion Cattolica ? e proteflarig , che per cagion lita la Fede Cri-
fliana non veniva à mancare ? E pure à forza di Rettorica l'Au-
tore vuoi dare ad intendere al Mondo , che cod2.fte core fon' 
atti di Religione ; ed il divieto fatto dal Cardinale fotto 
pene fabilite contra 	vocautes d intrometter Inweradore in 
quello: Giudizio , è un peccato contro lo Spirito Santo,effen. 
dofi moftrato timorofo di conofiere una verità tanto cl(fiderabile 
022l fia poi quella verità tanto defiderabile, già voi i intende-
te : ella è , che l' intenzione dei Cinefi nei Riti condannati 
buona , e perciò fon compatibili con la profellione .della Fede 

Chi hà mai fentito propolizione si ararla ! E non., 
dimeno con quella ii fà tutta la guerra , e sù quella fi raggira., 
tutto il compleffo di quelle "Typoqi . Vadano pertanto à ali-
diar meglio la Teologia S. Agollino , che infegna' intereli 
quidernplurimum , qua caufa , quo fine, qua intentione quid fiat . 
S'ed ea (vice conflat efre peccata , nullo boria> caute obtentu , nullo 
quali bot:o . fine , nullà velut bona intentione , fa.  cienda jUnt. S. Ber- 
nardo , che dice : ut -interior oculus fit 	duo ilei neceffari a 
ejearbitror charitatem in intentione, in etedione veritatem C7c. 
fine itaque malnrn putas bonum quodfirtè agir five bonum ma- 
luin , quod operaris , utrumque peccatunz 	E S. Tornar° : che 
definilZ:e : bonum: caufitur ex integra.caujà , rnalum autern ex fin- 
zularibus defe. 	. Et ideo ad boe quoddicatur malum,fufficit, 

quod 
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quod fecundbm fuam naturam fit mattini . Io non voglio fenzabi,  
fogno trascender' i limiti della brevità , perciò rifpetto 
flifilflenza di quefla intenzione , mi rimetto *à quanto dilli nell® 
antecedente Confederazione , e potrete ancora full'illeflb íògget-
to ripaffar 1 prima . Tanto più che 1' Autore mi chiama à no-
tare qui un punto di fomma importana 

Notiamolo di grazia; e regiaramolo qui con le fine parole: 
l'Imperadore , che oggi regna in quell'imperio , non effendo 

Cine fe ; e perciò 'vivendo con fomma gelofia e fofpetto dei fuoi 
fudditi , non avrd certamente mentito contro ogni politica , con ah-
ballar gl'onori di Con_ficio , e dei Progenitori, dichiarandoli pura-
mente umani , e politici , quando fyliero d'ordine fuperiore , fe tale 
non foige flato il fentimento univerja' le dei Letterati, e di tutto l' dm-,  
perio . lo certamente fentendomi chiamare alla confiderazio-
ne d'un punto di forma irnportayia , credevo d'effernii abbattu-
to nel Nodo Gordiano da non pbterfi fciogliere, fe non colla 
Spada di Aleffandro Magno . 	hò veduto , che eccome 
quello Prencipe,tagliando il Nodo lì burlò dell'Oracolo, cosi 
ò l'imperadore della Cinafenza mentire,s'è burlato dei Gie-
fuiti , ó per pili vero dire , quelli fi burlan di noi . Udite l' 
Moria , e coglierete nel punto di fomma importanza . Trà 
i Qt25fiti proponi da i PP, di Pekino all'Imperadore, due con-
tenevano il culto di Confucio , e dei Progenitori , di cui lì 
parla nell'addotte parole 11 primo , giufla la vera erpofizio-
ne del Teflo Cinefe,cosi canta : '2\Zos pro modulo nofiro cenfe-
raus,reverentiam Cuffie:o fieri , ut bonoretur tanquam bominurn 
Magifirorum prototypus,non ut borra ingenii peilpicaciaTr(efeaurf 
petantur . Il fecondo , è concepito in quello tenore-: Litui 
facrificandi'Progenitoribus oritur ex amoris affida erga Trogeni-
tores ; juxtà literatorum r itum de petendo auxilio mentio non fit ; 
Minn id fit ad exbauriendurn filialis pietatis affifElurn , & memo-
riam .A' quefli,ed altri Qrliti(fpecialmente, fopra i Sagrifizj, 
che fi fanno al Cielo , ed alla Terra ) l'Imperadore proferì 
fenz'altra premeditazione , che della fola lettura l'oracolo in, 
voce della lisa Rifpona in quelli fenfi, , reginrati poi in 
itritto dai Mandarini : Eodcm die Imperatoris mandatum (feti 
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refponfio) fuit : quce fipra optirnè fcripta lunt ,& conformia ma- 
gnx doEirinx ; Calum colere, 	fervire legibus ac Parentibus; 
colere Magifiros , 	fuperiores totius kgni Sinici confu' etudo efl , 
nibilquebìc emendandurn efi OfTervate nel primo Ouefito, che 
non li parla dei Sagrifizii folenni, che lì fanno à Contaci° due 
volte l'anno , nei quali s'offeriféono Vittime. ,, incenfi „ drap-
pi , gemme„ ed altre core ; ma fol di quella riverenza_, b ciri-
monia , che fi fà nel novilunio, e plenilunio d'ogni mefe da, 
certi Prefetti,e parimente da i Letterati, allorche fon pratnolii 
à qualche grado di Magifterio . Se à quello Qzefito l'Impe- 
radore hà rifpollo colere Ma,giftros, 	Superiores, totius Me- 
gni Stiiici confnetudo efi , come puol'effere calunniato: da fuoi. 
Sudditi d'aver voltato abbafrar M'onori di Conficio?come lì pub 
dire , che gl'abbia dichiarati puramente unlani„e politici? Non 
vel difs'io , che b lImperadore ha burlato i Giefinti b i Gie-
fuiti burlano noi ? Dove íià quella dichiarazione d'umani , e 
politici ? lo certamente ncn. la trovo nell'accennata. Rifpotta 
L'ifteffo difeorfa fate del culto dei Progenitori>rifpetto al qua-,  
le l'lmperadore niente ha efpreffo d.u.mano, e politico , come 
ci vuoi dare ad intendere il Rilleffivo Anzi fe_ vogliamo dar 
qualéhe fenfo probabile à quell'ambigua Rifilo la fomigliante 
à quellifluto oracolo del Diavolo : ibis redibis non rnorieris irt 
bello , lì pub dire , che effehdolì l'Imperadore fervito della pa-
rola colere parlando tanto del Cielo, quanto. di Confucio , e 
dei Progenitori ; ficcome non puoi' aver' .intelb, 	che, il 
culto del Cielo sia civile, così non l'ha intero- del culto di 
Contaci°,  e dei Progenitori 	Ma fent° , che dice l'im- 
peradore ha dichiarato , che quanto noi gl'abbiamo 
optimè fcripta fis t, 	hìc ernendandum efI . Noi abbiatna 
itritto , che niente fs dimanda nè i Contaci°, nè à Progenito- 
ri 	adunclue ha dichiarato „. che quelli -culti fon puramente 
umani, e politici Nego, ca7friuentiam chi mai dirà , che,. 
qualunque volta noi ci prefentiamo dinanzi à qualche Imagi-
ne del Crocififro„della. Madonna. „b dei Santi , ripalrando con 
la lingua,b con la mente le loy lodi fénza dimandar grazie , 
benfizii quell'onore, quella riverenza „ quel culto fia.- pura- 
mente umano e-  p ol it ic o Per poco 	, che non ci fà di- 
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ventar tutti Cinefi con romigliante argomento . Ecco.fcioltd 
il nodo , e dichiarato il punto di fornma importana 

Ma ve n'à un altro più forte,sù cui vuole il noflro Catechi-
/la , che fila ben attento il Lettore . M'immagino , che quando 
nel Refettorio del Seminati° Romano fi leffero quelle Mq: 
fio ni (impercioche fi fece cader fulle labbra di quegLaffamati 
_Ragazzi il nettare di quefla saporita Compofizione)tutti à boc-, 
ca aperta fi fcordaffero di mangiare , per fiar ben'attenti , 
come dice Firgilio . 

Conticuère ornnes .,intentiauè ora tenebant . 
State dunque ancor 	ben'atterito - Ma quando anche, dice, 
r.iniperadore , e i Savii di quel Uno face Pro quelle dichiara.io 

per'emendare i fenfl dubbiofi dei loro libri , e .'enderli in tutto 
conformi à i Dogmi della Santa Legge , togliendoli con le loro 
terpreta.-(ioni ciò ,che potelfe. avere fembiana di non effeie'dlei con-
forme ; che indiio farebbe quello ? C2) farebbe un fegno manif°flo, 
che avendo egli fludiato i tanti Voliomi di pietà , c di dottrina 
parli dai Giefaiti per più di un Pcolo in quelPitnperio , fon venuti i 
in cogniionc del vero D:o , e fifonimpegnati d metter'in chiaro i 
Tefli ofcuri dei lor Volumi al lume della Crifliana eúlone . Oh 
qui si , che c'entra l'argomento di Frd Ruffino , quando dice à, 
fuoi Avventori , che bifogna fare un'atto di fede per credere , 
che i Giefuiti flan poveri, e bifognofi di límofina ! Ci vuol'un' 
atto di gran fede , per credere, che un'imperadore Ateo coli 
trè , ò quattro parole abbia volfuto emendare i senfi dubbiofi 
dei libri Cinefi , e renderli in tutto conformi ai Dog?ini' della Santa 
Legge. Molto pili, che tutto il vallifiimo Imperio della Cina 
involto nelPAteilino , e nell'Idolatria fiati lafciato perfuadere 
da si poche lillabe ambiguamente proferite dalla bocca dell' 
imperadore„ à credere ciò , che mai per tanti Secoli hà credu-
to . Q11.9110 è maggior miracolo di quel , che fece il Diacono 
S. Filippo nella converfione dell' Eunuco della Regina Can-
duce Impercioche gli convenne pur di fpendere molte paro:. 
le, e interpretar molti pani della Sagra Scrittura , incipiens à 
iSf,cr /pura ifla , dice il Sagro Teflo , à convertir quel folo Gen-
tile , che pure aveva cognizione di Dio , ed attualmente lava 
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leggendo ;nell'a Sagra Scrittura . Eh andate P. RifleFfivo à 
vender quelle frottole rulli banchi de'Ciarlatani , b pure nella 
voftra Cantina di Napoli, dove fi fpacciano codefte vortre_, 

f' anni ; poich.e chi non è balordo, ò ubbriaco, mai le crede. 
rà . 'Credo io bensì, che vi fiate lafciato ufcir dalla penna que-
llo fpropofito , per coglier l'occafione di lodare i voftri Prater-
li per i tanti volumi di pietà , e di dottrina , che ditefparg, da' 
Giefuiti per più di un Secolo in quell' Imperia . Nel che , quando 
Zia vero , voi gl' avete malamente imitati in quelle Rifleffioni 
nelle quali non apparifce velligio alcuno , nè di pietà , nè di 
dottrina 

Finiamo quella. Confideraione, confiderando le ultime paro-
le della Rif/Sione,colle quali fi qualifica per fcortefia odiofa ti 
Dio , ed d gl' 	, che ignoranti Europei voglino finentirc per 
;in l' ifleffo Irnperadore , il quale hd dichiarato , che in quella fornia 
di dire: piaccia al Cielo , voglia il Cielo , il Ciel mi guardi , fotto 
nome di Cielo intendono in nobil favella , come noi altri il Signore, 
il Tadront , il R del Cielo . Non lì pub certamente t-mentir 
Imperadore , il quale come Ateo,cui mai pafsò per la mente il 
penfiero.di Dio,come vi dimodrai nella Second aConfideraione 
nè meno per fogno hi fatto la dichiarazione nel fenfo, che qui 
gl' apponel' Autore. Rei-h si bene finentito colluí nell' oppor-
gli d' aver parlato contro il dettame della fua mente ; cofa in-
degna d' un Prencipe Ouella si ch' è una fcortefia odiofa à Dio , 
ed agi' Vomini,calunniar' un Monarca cosi grande ,(1' aver men- 
tito in faccia di tutto il Mondo Cinefe 	di tutti i Letterati , e 
Popoli di quel vaíliffimO Imperia . Io voglio qui far da fuo 
Apologifta , e farvi vedere, che 	parlato con tutta verità I 
Giefuiti gli propongono quello Quefito: quodfpeaat eurn di-
Etuni Kiao tien non fit illud Sacrificium Cedo Ccvruleo , & Api a 

ierrfabilis;frd Sacrijicium fit Coli , 7errg rerurnque omnium 
dominanti (ietti quc in iis dominatur ) Così cantà il 

Telo Cinefe, benche nella verfione latina mandata in Europa, 
per colorir la menzogna in vece di radici , origini dominanti 
ài :fi fcritto 	i , boe efi fuprerno Domino . 	Imperadore, 
così rifponde Ccelsrn colere,& fervirz; 	&c. totiks Regni Sia 
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vici confuetudo efl . Hà dunque rifpofto confentaneamente alla; 
propolla dei Giefuiti , alla fua credulità , à quella dei Lettera-
ti , à quella di tutti gl' altri Cinefi Ateifti . Hà parlato con-
fentaneamente alla Dottrina da elio promulgata ne' fuoi libri 
per tutto 1' Imperio , nella quale insogna : Ex- Confucio in uni-
verfo mundo nihil eli prceter rnateriam : ,Spiritus fina illa virtus 
qua materia infita efi . c;.62,_u:idquid ad Cceli ,Terr,eque rationem at-
tinet,ad materiam , & ad mutuam viciffitudinem reducitur . Con-
fucius nomine Spirituum defignat materia extenfionem & contra-
dionem , itum , & rediturn . Tay Kie efi quid fummum,  
quod nihil efl eflque vis dominans , & eirediva omnium mutatio-
num , jeu eorum omnium , qua fiunt in Mundo . In omnibus con-
verfionibus neceffe efl, vim aliquam ineffe immutabilern,quia in illis 
dominetur , & fit efrediva mutationum , er bocillud efi , quod 
Tay Kie appellatur Trifci Literati 'voce T ay Kie rem , qua fili, 

.fenfus non cadit (qua efl virtus Ly )fignificarunt 	ocibus cali„er 
Terra. ipfun utriufque materiamdefignarunt 	Sandi nove- 
runt Celi , & Terra , rerumque omnium virtutern ( effeftivani., 
fcilicèt ) in ipja materia effe , nec ultra materiam reperiri . Mate-
ria in fe vim rerum omnium effedricem compleditur ris ,. qua 
fub fenfis -non cadit , dominatur in materia fenfibili , & efl , quod 
Tay Kie , vel Tao appellatur . Or 1' Imperadore , che hà parlato 
nei libri da fe componi , e divulgati per tutto l' Imperiti , in 
fenfi tanto chiari intorno al principio , ed ali' origine di tutte 
le cofe , le quali riduce alla virtù della materia ; che hà dichia-
rato , che con le voci Cielo, e Terra altro non s' intende fe_, 
non la materia dell' uno , e dell' altra ; che nell' atto del Sagri- 
fizio al Cielo canta quelle parole d' un' Ode . 	Caruleum Fa- 
Elorern afpicio Regio in Calo &c. e nell' offerirgli una gemma, 

-con drappi di feta , canta quell'altre:Draconc infidens bue defcen-
dis : adiri« Serica, adefl gemma , que tibi reverenter offro : 
lim 	ut illa excipias quod fi ficias , id pro-  magno Carulei Cali be- 
veficio babebo . L' Imperadore , dico , che così hà infegnato , e 
così pratica , fia oggi calunniato dall' Autore , e da rimi Con-
fratelli d'aver dettonella fila dichiarazione cosi folenne bugia, 
che in quella forma di dire : Piaccia al Cielo , voglia il Cielo, il 

Ciel 
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Ciel mi guardi , fotto nome di Cielo intendono in nobil favella, come 
noi altri , il Signore , il Tadrone , il 12 del Cielo , è una &onda 
odiofi à Dio , ed agi' Uomini . Io sò bene , che in un Decreto 
fatto ad ifligazione de' Giefuiti di Pekino contro Monfignor 
Maigrot Vescovo Cononenfe,s' è avanzato pili oltre à dichia-
rare , che il Dio de' Cinefi é l'illefro , che il Dio de' Crilliani; 
e di quello fanno la maggior fella i PP. d' Europa ; mà in que, 
flo si, che io non mi metto à difenderlo . Che Dio é mai code,, 
io di color ceruleo à cavallo d' un Dragone ? certamente fe__, 
io lo vedeffi , mi farei il fegno della Croce , per farlo fuggire, e 
sò che fuggirebbe . L' Autore poi , che ardifce di terminare la 
fua Ieflqiione con quefla beflemmia : Terche tradire in tal modo la 
Madre Santa Chiefa , nel cui Peno pare , che quell' Imperio depon-
ga i fuoi libri,actioche parlino ,com' ella parla , e dicano. quel me-
de fino ch'ella infegna? meritarebbe d' effer segnato col manica 
della Croce , effendo intollerabil propofizione , che i libri de-
gl' Ateifli parlino come i libri della Chiesa 

CONSIDERAZIONE VI. 

Oglio sbrigarmi preflo dalla Sella kifleflione Ella 
contiene altro , che un' affettato Elogio dei PP. di Pe-

kino,per aver ottenuto al Legato Apollo' ico dall' Imperadore 
I' ingrerfo alla Corte . Potrei darvi qualche notizia individuale 
contro quella jattanza : potrei provarvi , che orta efl contenti° 
inter fratres , fe doveva, ò ne,, farfi quello parfo ; e che pre-
valfe l' opinione affermativa di quelli d' una delle due Nazio-
ni contro il partito dell' altra , non per motivo di zelo , ma di 
proprio intereffe , fperando gr uni 	efl'er protetti dal Patriar- 
ca contro la prepotenza deg-i' altri ; ed ambedue le Nazioni di 
poter con gi' allettamenti , e con la forza tirarlo nell' approva-
zione degl' errori, nei quali folamente vanno d' accordo. Siche 
in quello contrailo può dirfi , che un Diavolo cacciò I' altro , 
mentre lo fpirito 	intereffé prevalfe à quello delroflinazio- 
ne . Ma larciamola correre , per fermarli à dare un" occhiata 
fola à gufi' altra più rimarcabile , perche ce la porge à bere in 
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una Tazza d'oro.tgli sci,c1ice il Rifleflivo,gl'onori non mai più ve 
cuti , nè uditi nella Cina vero la futa peTona, fino à dargli dd bere 
il unedefimo imperaco;-e in una 	d'oro con le fue proprie mani: 
tutti Ttti di qual' altiffima ;lima , in cui i Giefiriti avevano po-
fia à quel gran Prencipe la Dignità del Sommo Tontefice , e della, 
Corte Romana . Sin qui la Tazza contiene buon Vino , rrià nel 
fondo fià il veleno : Udite quelche fegueda quale oggi mai fern-
bra faia dì chi la ferve con lealtà , e con amor vero , impiegando 
in favor fico tutto ;l favore de' Trencip.:, da quali ell'a e favorita 
Se la Corte Romana fia tanto favorita dai Prencipi, come spac-
cia coíiui , me ne rimetto all' evidenza . E fe il favor , che le 
vuoi vender la Compagnia è della forte , che fperimenta 7  bit 
ben ragione d' efferne fazia . Mà diafi , che queflo favore fia 
veramente da prezzarfi ; è un' ufura da Ebrei il pretenderne_, 
in prezzo- il dispendio della Religione . Egli vorrebbe , che il 
Papa per contracambiare alla Compagnia il favore dei Prenci-
pi impiegato per lui , avene fagrificato à lei la verità, la giu-
flizia , e la Religione , con approvare , in vece dí condannare, 
i Riti fuiDerfliziort della Cina ; E porche non i' hà fatto , voi 
fentite il rimprovero , che glie ne fà . Andate dunque à con-
trattare con codeffi Mercadanti , che tengono fino il fumo in 
così caro prezzo . Non è perb da paffar fènza particolar con-
fiderazione quel concetto , che la Corte Romana oggi mai fem-
hra ja'ia di chi la jerve con lealtà . Sè v'è fiato alcun Pontefice, 
che abbia riguardato la Compagnia con occhio di parzialità,. 
egli è certo CLEMENTE XI. il quale per favorirla in tutte le 
congiunture, hà pollo in gelo-6 tutte l' altre Religioni; ben-
che in verità tutte flan riguardate dà lui con paterno amore 
Offervatelo dai fiioi adii Decreti fatti ín quella Caufa dei Ri-
ti ; nei quali hà talmente fludiato di non far comparire la rei-
tà dei Gieruiti gl' ha con tant' arte coperti,fcufati,e quali dita 
ii spalleggiati , che i Secoli futuri , nel leggerli crederanno, 
che quegr errori , i quali fon dì lor soli, pano fiati comuni à 
tutti gl' altri Millionarii . 	quella gran carità corrifpondono 
adeffo con un tratto d' odio così temerario , qual voi fentite ; 
talmente che potrebbe il Papa con giulla caufa dir di loro cib' 
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che difTe S. Igtiazio Martire di quei Soldati , che lo conduce.; 
vano à Roma incatenato : quibus cum bene feceris , pejores fiunt. 
Mà per tornar all' ufura,io sò , che I' Autore s' è vergognato 
nella feconda impreilìone di così vituperofo contratto, e per-
ciò hà cambiato linguaggio ; ed in vece di parlar da Ebreo , 
parla da Gentile , ò da Eretico . Dio sa „ dice in luogo delle 
citate parole , quando mai piì torni una congiuntura silavorevo- 
le à dilatare la Santa Fede nell' 	, che 72à fempre più reflringen- 
doli nell' Europa . Mà di qual Fede parla Se della Confuciana, 
il chiamarla Santa , è propofizion da Gentile : sè della Criflia-
na , è propofizione da Eretico , mentre intende , che à dila-
tarla fi poffa permettere la fuperflizione Onde queflo impia. 
faro , come vedete , ad altro non ferve , che à render la piaga 
più putrida . Vedete poi la bella corona di gloria , che aveva-, 
intenzione di metter ful Capo al Regnante Pontefice : !eflo, 
dice, era quel tempo , quella era la gloria rifervata al Regnante 
Pontefice , s la Corte aveffè dato più favorevole orecchio ai buoni , 
e leali Servidori di Santa ci, fe, a „ er.i meni-  dti per qual due Secoli 
Egregia gloria veramente,fporcar la Fede Crilliana colla mif-
ehianza dell'Idolatria,e far diventare ilM6doCattolicoConfu-
cianolQ231 di quelle dueSentenze delSavio voi accomodarefle 
lilla propofizione di quello matto ? Efl confufio adducens pec-
caturn,& efi confufio adducens gloriarn,& gratiarn.A' mé pare,che 
i.iPapa nel condannare i Riti Confufiani abbia conofciuto, che 
farebbe peccato il tolerarli, e che abbia rinunziato alli Giefiriti 
tutta la gloria di permetterli.Effi dunque ne facciano l'allegrez-
za , ch'è propria dei malfattori , qui leetantur don malèfecerint ; 
e fi tenghino la gloria ; che dà il Savio Ileffo à coloro , che fi 
rallegrano dell'Idolatria , principio , e fine di ogni male : In-
fandorum enim Idolorum cultura ornnis mali caufa eft,& 

fìnis ch'è allegrezza propriamente da matti : aut enim duri') 
lalantur , infaniunt , aut certè vaticinantur falfa : com'è falfifE-
mo ciò , che per conchiudere la sila !ella eleffione insolente. 
mente pronunzia l'Autore , che il Decreto del Legato porta 
Teco la totale rovina di quell'afflitta, e co.ifija Criflianità: propo- 
fizione da qualificarla , non 	, s'io dica, nel Tribunale dell' 



Uindi avviene , che l'Autore vada fempre più sfrenati-,  
do la lingua in maggiori fpropofiti, perche non gli ft 

bene parlar diverfamente : liultum non decent verba compofita 
Prov. l'afferma il Savio. Eccovene nella fettima "'bilione una tirata 

più lunga di quelle , che fà il Dottor Graziano in Commedia . 
Che fignifica , dice , quel gran rumore , che intorno à cotelle contro-
verfiefanno &l'Eretici nei loro avvii , e nei lor libelli intitolati 
Mercurii ? Che interefle hanno coi/oro in una cauta , che 'spetta, 
alla noflra kligion Cattolica ? Io non fon' Alchimifia , che vo-
glia perder'il tempo , ed il fiato intorno à codeflo Mercurio; 
laonde non sò , che colà in elfo dican gl'Eretici . Sò bene, 
che l'Autore in quefla fiia kflegione foffia fpropofiti. Mà pri-
ma notate una verità , che non volendo, confeffa . Dice effer 
quella una caufa , che fpetta alla nollra leligion Cattolica: veri f-
limo . Mà chi n'hà da effere il Giudice ? Se egli non vuoi 
contradirfi , hà da dire , che non puoi'effere il Papa , perche 
non intende la lingua dei Cinefi,onde non può come contro Gian-
fenio vedere il giulto fenfo dei lor libri ofcurillimi; cofi parla nella 
quarta iUleflione ; E perche non ammette , che egli poffa giu-
dicare della lor'intenzione :fe ciò poffa farli, ò nò dal Tapa , qui 
non s'efamina : cosi dice in quella . Eccovi dunque , fecondo 
il fenfo dell' Autore , l'Imperador della Cina collituito Giu-
dice in una CauR , che fpetta alla noftra Religion Cattolica . 
Vedete ciò , che notai sù quello propofito nella feconda , 
quarta kiflefflone ; poiche cade in acconcio ancor qui, né io 
vuò ripeterlo fenza bifogno.  

Mà il chiedere,qual'intereffe abbiano gl'Eretici in queflaCau-
fa,che fpetta allaReligi6Cattolica,moilra nel Rifleffivo una gfi-
d'ignor-úa de'termini.LaCaufaè benfi diReligione,màn5 della 

fola 

ar 
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Inquifizione , ò in quello dei Pazzarelli, mentre doppo la Defi-
nizione delPapa contro i Riti Cinefi,la quale certamente è più 
affilata del Decreto,non l'averebbe detta,fe non un temerarto,ò 
un pazzo.Mà fe in vece di Confufa,diceffe Confifiana,paffarebbe. 

CONSIDER AZINE VII. 
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fola Religion Cattolica in quanto fi contradiflingue da quella 
degl'Eretici,i quali difcordano in alcune verità daiCattalici.S.i 
tratta in effa del primo Precetto del Decalogo Vnum 
colito , in cui convengono Cattolici , ed Eretici ; fi tratta di 
Riti filperftiziofi, e idolatrici , egualmente abominati dai Cat-
tolici e degl'Eretici.Dovea dunque dire,che laCaufa fpetta. alla 

Crilliana , in vece di dire alla..ffeligion Cattolica , e coti 
avrebbe conorciuto intereffe , che vi hanno ancor gl' Ere. 
tici , i quali fon Cratiani , e credono , come i Gatto-
licr , in union Deum Patrern Omnipotentem Creatorem Cali , & 

errg : fon battezzati nell'ifleffa maniera , e forma dei Cattoo 
lici;e perciò fiidditi della'Chiefa , e (oggetti alla fila Giurifdi-
zione . Ecco dunque l'intereffe , che poffon giuflamente ave-
re in quella Caufa ; per il che non è degno di biafimo il lo. 
ro flrepito , e che s'unifchino con i Cattolici à prender l'armi 
contro chi fe la vuoi prender con Dio . E' b-enfi degno di con-
fiderazione , che l'impegno dei Giefuiti fcandolezzi non meno 
i Cattolici , che gl'Eretici : regno evidente , ch'è fcandaloro, 
dicendo Arillotile cjuod omnes, aut complures fentiunt aut 
dicunt , id falfure effe , non eri putandurn 

A' che dunque .và nel fuo cervello machinando un'altra in,  
lenzione flravolta degl'Eretici , che tutto il lor rumore fra_, 
per tirare il Papa a condannare i Riti Cinefi , à fine di vaierfi 

-di tal condanna, per infìnuar poi all'Imperadore della Cina,, 
che la {-l'edizione del Legato aveva per oggetto •-d'introdurre 
in quei Regni i soli Francefi loro nemici ? Egli è ben curiofo 
quefto difcorfo, i! quale vuoi , che lì oda con atten7,10ne (.221 
lega , ò qual intere fe hà il Papa con i Francefi per introdur-
li fidi nella Cina ? Che hà da fare la condannagiane dei 

-Riti con quefto. fognato fine ? Se il- Papa Faveffe avuto irL, 
mente doveva. più tono canonizzarli , e comandare al fuo 

,Legato di prefentaré all'imperadore un'ampliffirno Diploma 
-di tal canonizzazione , per conciliarli la fica benevolenza , 	 
:renderlo in quella maniera pieghevole à quella infinuazione 
Si vede dunque ,che non la malizia degl'Eretici nià 
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dell' Autore hà inventato quello per altro (ciocco motivo , 
fine di fluzzicar' il Papa à condannar le file fleffe definizioni-3  
per timore , che nella Cina quella Cada di Religione divenga 
• Cada di Stato; penfando in quella maniera di poter col prete-
lo della politica foflenere in Roma I' impegno , come lo fof- 
tengono i Giefuiti fcandalofamente in Pekino . 	• 

Merita però l'attenzione , che giù richiama 1' Autore , quelr 
altro rifletto : Tongafi , dice , il caf o, che fia definito dal Sommo 
rontefice , che l' intenzion de' cinefi ne' It:ti controverfi 'la rea ci' 
idolatria , tutto che eli concordemente neghino effer tale; sè ciò poli 
fa farli , è nó dal rapa, qui non s' efamina . Or quella dichiara-
.;ione di figa natura ( fia come jz vuole condita , o inzuccherata) 
ogn' un vede che ella è una mentita forfora , che fi dd all' Impera-
dor della Cina in faccia a' fuoi Topoli quando egli hd dichiarato 
oppollo . Già vi dirnoftrar nelle paírate Confider«ioni non dico 
la fciocchezza, mà la fallita di quella propofizione ; i Iati f fan-
no con buona inteneme , adunque non Tono idolatrici, e lì FOff0'  120 

praticare . Vi dimoftrai ancora , qual fia l' intenzion de Cinefi 
fuifcerata dà i lor R ituali , dalle lor Dottrine , e dall' evidenza 
dei fatti . Vi feci veder nella gisinta il giuflo pefo delle tanto 
ricantate dichiarazioni Imperiali . Mi rella ora à dar' una fo-
nora mentita sui mollaccio dell' Autore , come gle la dò cate-
goricamente, per aver egli detto quanto fr legge nelle riferite 
parole : Non è vero, che il Papa non poffa dichiarar I' inten-
zione dei Cinefi nella pratica dei Riti , quando le lor parole,, 
ed i lor fatti la manifeflano; altrimente bifognarebbe sbandire 
ogni giudizio dal Mondo , :mentre tutto s' appoggia alle paro-
le , ed ai fatti . Non è vero , che l' Imperadore abbia dichiara-
to culto civile i Sagrifizii , che il Papa hà già dichiarati fiaper-
fliziofi Ripaírate la ouinta Confiderakione , nella quale regi-
firai la fila dichiarazione . Non é vero finalmente , che quando 
il Papa dichiaraffe intenzion dei Cinesi superfliziofa , farebbe 

ifteffo , che dare una (onora mentita ali' imperadore ; fareb-
be più toflo un confermare quanto egli hà dichiarato con í 
fuoi libri Rampati . e quanto. dichiara con i fatti evidenti . 

Che 



(4.9) 
Che fe poi li parla dell' ultima tua dichiarazione,con cui h 

detto , che il Cielo da etto adorato è I' ifleffo , che il Dio dei 
Crifliani ; come ciò è una folenne menzogna pollali in bocca, 
da' Giefuiti di Pekino , i quali gl' han dato ad intendere , che 
il noftro Dio è quell' illelfo , il quale nel Sagrifizio dei Cinefi 
fi fà comparire venite,  di color ceruleo à cavallo d'unDragone, 
la fonora mentita và più à colpire in faccia loro , che dell' 
peradore : in quella guifa , che l' ambizione de' Figliuoli di 
Zebedeo, i quali per mezzo della Madre dimandarono à Grillo 
le prime Sedie , non fit da effo rinfacciata alla Madre , risà à 
Figliuoli fleffi,alla cui i ftigazione ella parlato avea , come no-
tò S. Girolamo . Or quella fonora mentita i Giefuiti già 
hanno avuta nel Decreto del Papa , che hà dichiarato , non 
poterli ufare le voci Tien , e Yarn ri per nominare il Dio dei 
Crifliani .Laonde il volerla oggi diffirmilare, cornea il noftro 
Rifleffivo , col fingerla non colà fatta , tra da fard 	è un voler 
fare un miracolo , che non può fare l' ifleffo Dio . Mà con tut-
ta la fila Rettorica , non hà perciò potuto tanto diffimularla 
che non ne abbia fatto comparire in quella fila 10effio ne qual- 
che fpiraglio con quelle parole polle in parentefi :fla come a 
z'uole condita , ò inuccberata ; le quali alludono à quello fludiO 
veramente caritativo che hà mellb il Papa nello flendere i 
filai Decreti , di falvar, quantohà potuto, l' onore della Com-
pagnia , fenza mai nominarla,come collitigante in quella Cau-
fa . Vedete perciò la bella gratitudine, che ne mollra qui 
Autore nel? accennate parole , e fe gli flà bene f accennato 
rimprovero di S. Ignazio: quibus ct>rn bene feceris pejores fint 

Veramente è così ; poiche con tutto il rifpetto portato dal 
Papa in quelli Decreti alla Compagnia , fentite , CQI1 qual ri, 
'petto effa per bocca dell' Autore parla ,di lui , e del tuo Lega, 
to -- Diranno ( cioè gl' Eretici all'imperadore; ru'à in effetto lo 
dice lui ) cbe lairua collera è giufliffima , per aver voluto il rapa 
mandar ordini d modo di Trencipe jruoi fiati, ingerendoli in cofe 
meramente politicbe,e civili, mandando cold, un' .4 inbafc iadore,cbe 
comandava d Sudditi Cinefi con autoritd di Tadrone 	ondannando 
Riti, e Cerimonie si< la Fede d' Europei ignoranti conolciuti dal me- 

de/i- 
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defirno Imperadore , e dichiarati per tali . Sarebbe un far' eco al-
le Ranocchie, s'io voleffi rilevar tutto efecrando di quelle_ 
parole . Si nega in Coftanza, al Papa 1' Autorità Spirituale fopra 
i Crilliani Sudditi d' altri Prencipi . Si dichiara politico , e, 
civile il culto di Religione . Si dà una mentita (onora al Sommo 
Pontefice, che hà dichiarato , effer' i Riti fiiperfliziofi . E 

illeffo tempo , che li reputa una graviffima ingiuria lo 
linentire un' Imperador Gentile: talmente che y dice l'Autore 
Ogn' Vorno d' onore ben vede , in quali ecce( di rifritinynto debba 
ufcire quel Monarca; per nulla tiene lo frnentire il Monarca del-
la Chiefa , e niun conto fa del rifentimento , che ne può , e ne 
deve fare . A' quello fediziofo , e temerario parlare aggiunge 
il condimento delle folite calunnie contro il Legato in quelli 
termini : mandando cold un' ,Ar mbafciadore che comandava à Sud-
diti Ciuffi con autorità di Padrone , condannando ei , e Cerimonie 
sì la Fede e Europei ignoranti conofciuti dat medefirho I mperaclore, 

dichiarati per tali Dica un poco , in che hà efercitato au-
torità di Padrone contro i Sudditi Cineft ? fori-e in fcorticarli 
con uffirarie angarie ? forfe in obligarli à prender giuramenti 
falli colle minaccie del baffone ? forfe in efentarli dalle ba-
flonate con Patenti di Matematica ? forfe in far sfrattar dall' 
Imperi° i Miffionarii Evangelici , farli baftonare , incatenare, 
rilegare , come hanno fatto i Giefuiti ? Qnello è comandar 
da' Padrone; mà quefta é prerogativa di lor foli , à i quali vam 
lontieri ogni -Pomo ci' onore la lafciarebbe Io poi lardo al Som-
ino Pontefice il rifentimento, che merita l' infolenza del Ri-
feffivo nelle parole già recitate;ed ali' itletro tocca di rifpon-
der co' fatti à quelle, che vanno à ferire il fuo Decreto , calun. 
niato clan' Autore come ingiufto , ed appoggiato fulla fede e 
Europei ignoranti; fe bene io nella feguente Confidera ione penfo 
fai rintuzzar quella calunnia . 

CON: 
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CONSIDERAZIONE VIII. 

U Dite per tanto ., con qual' affetto patetico incomincia 
l'Autore la fila ottava Rifleffione.Md nen flnifce qui il mi 

le , e parlo con fentimento dolorofo di molti, che amano di vero cuori , 
la Chiefa Santa lor Madre . Sapete , quali fieno cofloro , che, 
parlano in fentimento cotanto dolorofo ? fon quelli fteffi Gie-
fuiti ò d' abito , ò di cofcienza ( di cofcienza s' intende , come 
d' alcuni Matrimonii clandeftini praticati di là da Monti ) i 
quali vorrebero, come quelli d' Azoto mentovati nel primo li-
bro dei Regi cap. 5. accoppiar nella Chiefa l'Arca di Dio coli',  
Idolo Dagon; E con tuttoche qu.eflo fiati già rotto il collo di-
nanzi ali' Arca colla ballonata , che gl' hà dato il Papa nel fio 
Decreto ; pur tuttavia non s' arrendono , non s' acchetano, e 
piangono più di rabbia , che di dolore , come 1' Anime de' 
dannati . Io non vcirrei , che loro avveniffe per codefta &Una-
zione la difgrazia di coloro dei quali potete legger 1' Ifloriz 
nel luogo citato,. 

Ma fentiamo i dolorofi lamenti . 2tiella (diranno cofloro) co 
sì parla coftui,in foflan<a  è una tacita fodisMione, che fi dà à Gi'd-
fenifii primi accufatori in quella Caufa, per acchetarli una volta , 
facrificando loro la riputaione , e la fama della tanto odiata da efJi 
Compagnia di Gie stt Eccovi un'altra volta in Tavola Gianfe- 
nio 	, Padre Rifleffivo , il Panunto non vuole, che in un' 
Metro pranzo fi replichi tante volte filleffo piatto; perche_, 
ci perde di riputazione lo Scalco , moftrandoll tanto povero 
d'invenzione nell'imbandire una Tavola . S'ù non che vi com-
patifto , mentre una vivanda fuor di Ragione , voi volete , 
che comparifca più volte , per farvene bello. Voi dite , che, 
i primi Accufatori in quatta Caufa furono i Giansenifti . Ave-
te fatto un miracolo cronologico , con far nafcere il Gianfe- 
nift120 allorche furon'accufati codelli voftri Riti dal P. Mo-
rales Domenicano . Egli venne dalla Cina à Roma fui princi-
pio dell'anno 1643. nel tempo di Urbano VIII, ne. denunziò 
à quel Pontefice le pratiche per.rneffe da i Giefuiti à quei pove- 

g. 	 ri 
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ri delufi Crliiani; e fueceduta la mo rte di Urbano ne otten-
ne la condannagione dal di lui Succeffore Innocenzo',X.Panno 
1645. quando non s'era nè meno per ombra sentito il nome..., 
del Gianfenifi-no le cui propofizioni furono dannate da Inno-
cenzo X. l'anno 165 g. Sapete pur anche la-, querela fattane..., 
dal rinomato Monfignor Palafox in quelle Lmore lettere fcrit-
te alPiflefro. Pontefice Panno 1647. e 1649 topra le qualica-
derebbe in. acconcio far'una bella digreffione . Ora in quel 
tempi non era ancor nato il Gianfenifino ;. ed i mentovati De-
nunziatori flavano in paell così lontani, .che nemeno avriano,  
potuto fentirne l'odore , non che guftarne i meriti; come dun-
que voi dite , che i primi Accufatori di quella Gaufa fur.on 
GianfenifliSi vede bene,che non folo,mente i viviimà nè men I' 
offa de i morti fon.ficuri dalla rabbia dei vollri denti.M.à fegui- 
tiamo 	 dite,che colloro diranno,ehe quefia,è una taci- 
ta irodisfaione , chef da-à i Gianfenifli: Chi- fon- coflorcAe. fon' 
Eretici , come h-à toro,,à dirpiacere,che il Papa dia. quefla 
stazione ad altri Eretici?forfeun Diavolo-l-là difguflo del guflo:  
d'un'altro Diavolo?Qa:ellbé un'argomento da' Ebrei, allorche, 
difrero à Crifla Sìpor Nollro-gn il e elebub- incipD mmonior 
Domonia eiicit.Se fon Cattolici;come poffono sentir così empia-
mente del- Romano Pontefice , .che abbia- volfuto con detella-
bil'abufo della- fila autorità- nel decider le queílion i di Fe.de,fa-i. 
---rificare all'odio dei Gianfenifli una verità della Cattolica,: 
Religione? Son dunque voffri Giefuiti, che cosi. dicono , e 
fiete voi , che cosi fcrivete ; E volete colórir quefla maiignitì 
coll'ombra degEretici i quali- tutto che nemici della, Chic-
fa Cattolica , mai fon- giunti à lacerar'il Papa con fimil calun7  
nia . Qaefli adunque fon quei figli , col fentimento dolorofo del 
quali-voi parlate , ci:e amano di - vero cuore la : Clgiefa Santa lor 
Madre? • Povera Madre ! Se di quella forte è l'amor dei fuoi 

Gen'25' figli , pub dir con Rebecca : Si fìc 	futurum erat quid:ne, 
cefie fuit me concipere ? 

Tralafcio- qui di ponderare l'imprudenza del Rifleffivo,in ef 
ferri di nuovo lateiato cader dalla penna il motivo della ripu-
lazione,, .e dilla fama della Compagnia col quale dà chi:a," 

ra- 
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ramentp à ponofcere che 14 protezzioneprefa. dei Riti Cinert, 
non. è zelo di Criftianità : non è punto di Religione ; mà. 
puntiglio d'impegno ; accioche non poffa mai dirli nel Mon-
do , ch?.. i Giefuiti fian capaci d'errare nelle lor'opinioni ;par-
ticolarmente in .quella , la quale 3 prima che foffe portata al 
giudíziO della S. Sede , fii con Decreto. Conciliare del Colle-
gio Romano flabilita per definizione incontrallabile. Oh que, 
í~a si , ch' è infallibile affai più , che un Decreto del Concilio 
Ecumenico , b del Vicario di Grillo . L' hà definito il Conci-
lio della Compagnia ? Sileatà facie ejus ornnis terra . Voglio 
bensì efaminar' à minuto le parole , che fieguono à quelle rap-
portatevi ful principio del paragrafo antecedente: ma indarno, 
perche pila che mai fiera promoveranno la lite contro l' infallibili-
tà_ de' Sommi Pontefici , valendoli di quefla fleffa dichiarazione cou 
la jperaiqa d' aver' in ciò.Compagni ,ò almeno driffiraulatori i funi 
medefimi ..4vverfarii. Io dimando , chi fia in oggi, che promuo-
va la lite contro infallibilità del Sommo Pontefice ? Eccone 
il rifcontro in termini precifi . I1. Pontefice- CLE MENTE XI. 
dichiara con Decreto folenniffimo un punto , che appartiene 
al primo precetto del Decalogo (egli è pur'un punto di Fede) 
e condanna come illeciti , e fuperftiziolì i Riti Cinefi p-ermef-
ft da Gieruiti . Tutta la Compagnia fi mette in arnie , e vuol, 
,che ìl Papa abbia errato . Wià con qual preterco? con quello à 
punto dei Gianfenini , cioè del fatto non intero ,. del ièn fo 
non penetrato delle parole . San' adunque i Giefuiti : i quali 
pih: che mai fiera promoveranno la lite contro l' ire illibilità de' 
Sommi Pontefici , valendoli di quella fiefra dichiarazione con lti 
fperanm d' aver' in ciò Compagni i Gianfeniai . Ma non:biro, 
gna diflimulare le ultime parole, che feguono : ò almeno dilli,-
mulatori i Tuoi medelimliAvveTarii , con le quali il RifieffiVO 
pretende infinuare che la Corte di Roma , per far' un tiro 
plaufibile a i Gianfenilli ( ed è quello di fagrificar loro la 
putaztone , e la fama della Compagnia ) abbia dillimulata , 
per meglio dire., fagrificata I' infallibilità del Sommo Pontefi-
,ce con la Condanna.de i Riti .• Chi mai averebbe penfato un' _ 
intenzione tanto diabolica nel Vicario di Giesà Grillo, in una 

Gon-. 
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Congregazione di tanti Teologi , Prelati , e Cardinali , per 
dottrina , per nafcita , e per dignità Eminentillimi ? In chi fa-
rebbe potuto nafcere fomigliante giudizio , il più temerario , 
che fiafi mai udito,fe non in chi antepone all' onor della Chic-
là la propria eflimazione , alla purità del Vangelo il proprio 
impegno , all' incontaminazione della Fede il proprio inte-
r effe 

Sentite poi , come fi sforza di provare quella bel emmia 
Ecco là , dice per bocca del Gianfenifla , un Papa , che hd per-
me/J© que' Riti , come puramente politici , dopo efrfi già uditati 
parte contraria, fenz,a che allora vi foffero le dichiaraioni uni:for, 
mi fatte dall' Imperadore . Eccone qui un' altro , che contradice al 
primo , e li condanna full' atteflazione di alcuni , che guardano 
quei 'Novelli C 	, come ben fappiamo , con occhio di Madri- 
na, un de' quali , che bd megOpih rumore di tutti , e flimavalì 

un Oracolo di fapere , è fiato con Decreto Imperiale dichiarato 
ignorante della lingua , de' libri , e de' «Riti Cineft , bifognofo d' In-
terprete per intendere , e /ars' intendere dall' I niperadore , che hà 
'voluto ef.minarlo egli gello' in peyfona . Due fatti fi rammentano 
in quefl o paffo , ambedue però colf' arte Iblita falfificati , per 
ingannareí Semplici : Ve ne manca un' altro , che lo rappor-
tarò io , per intiera notizia dei rammentati . Il primo concer-
ne il Decreto d' Aleffandro VII. l' anno 165 6. fopra la per-
Tniflione dei Riti . Il fecondo riguarda il Decreto dell' Impe-
radore Cinefe contro Monfignor Maigrot Vefcovo di Cono-
ne, e Vicario Apoiiolico di Fokien , dichiarato in effo igno-
rante di quel linguaggio . Qcanto al primo , è vero che il 
Pontefice Aleffandro approvò femplicemente le rifpofte date 
dalla Congregazione del S.Offizio fopra i QL.iefiti propofti dal 
P. Martinio Giefuita,concernenti folo alcuni Riti , non tutti 
quelli , che adeffo fon condannati .114à non é vero , che ciò 
ficeffe dopo efferfi già udita la parte contraria , come qui dice il 
Ritieifivo , dando ad intendere , che la Sede Apoflolica abbia 
parlato, con due lingue, una contraria all' altra fopra 1' iftef-
lo fatto fermato in giudizio contradittorio . Qnello è propria-
mente impugnare 1' infallibilità dell' iftelfa S. sede la qual 

par.: 
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parla colla fola lingua dello Spirito Santo.Uditene brevemne 
1' Iftoria . Si fpicca il P. Martinio dalla Corte di Pekino Fa-
nrofa Babilonia , Centro d' errori , ,Arfilo dell' ateifmo , nella cui 
fcuola aveva tanto profittato , che meritò di giungere al fom. 
mo grado dí Mandarino del primo rango ( S.Paolo certamen-
te non atte fe con tutta la fila Capienza à procacciarli quelle 
onore nel' Areopago d'Atene ) e lì prefenta dinanzi al Trono 
Apoftolico di Aleffandro VII. proponendo alcuni uefti  
inzuccherati , e conditi con gl' Aromati di quella fonderia di 
menzogne Dice , trovarti nella Cina una coflumanza d'ono-
rare i Progenitori defonti , e l' antico Ma,eftro Confucio con 
alcune cirimonie politiche , à Colo titolo di gratitudine illitui-
te , niente offerendo , niente lor chiedendo nihil °Prendo , ni-
hil petendo : Rifponde la Congregazione , 1' approva il Papa , 
che in tal forma efpofte fi poffon permettere.Tanto,e non più, 
nel breviffirno fpazio di trè meli pafsò in quell' affare ; fenaa_, 
che vi folle Contradittore alcuno , come lì può leggere nell' 
ifteíre rifpolle , che vanno tiampate . Vedete pertanto , con 
che buon Ilomaco dica il Rifleffivo , che Aleffandro VII. ap-
provò i Riti or condannati , doppo efferit già udita la parte con-
traria 

Mà che tanto zelo dell'infallibilità d'Alefrando VII. e niente 
di quella d' Innocenzo X. ? ( quello è il fatto , che diffi-
mula il Rifleflivo,con tutto che fia infeparabile dal fuo propo-
frit° ) vuol forfe cafrar dal Catalogo de' Sommi Pontefici que-
llo, perche condannò anch' effo quelli Riti full' efpofizione 
fattane dal P. Morales , e prima di lui clan' Arcivefcovo di 
Manila , ed altri Prelati d' Oriente ? Per poco , che non ne 
promove l' iflanza con quelli ilolti Giudei rapportati da' Ge- 
remia : Eradamus eum de terra viventium, 	nomee ejus non me- Jer. I r. 
moretur ampliùs . Condannar ciò , che hà canonizato il Con-
cilio de' Giefuiti ? è quello un' apoflatar dalla Fede , ò per lo 
meno dal Cattolichifino . E perciò non fi faccia menzione di 
quello Pontefice, come fe mai Ceduto avelle nella Catedra di 
S. Pietro . Mà al marcio difpetto del Rifleffivo , il Decreto 
d' Innocenzo X. fpedito I' anno 1645. s' è trovato faldiffimo 

per- 
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perche I' &Dono dal P. Morales , doppo lunga difamina , é 
fiato riconofciuto veraciflimo in fatto , e perciò da CLE-
MENTE Xl. confermato con definitiva Sentenza . Se qui li 
trattaffe d' una Caufa Forenfe , potrebbe dirti , che la Com-
pagnia hà due Giudicati contro : 1V.là perche fi tratta d' una_.. 
Caufa di Fede , io dico, che ne hà trè , compresovi quello cr, 
'Aleffandro VII. il quale non hà parlato diverfamente dagl' al-
tri due. Voi ben fapete, che nel dritto sì Canonico, che Civi-
le l' argomento prefo dal fenfo contrario della Legge fi ítima 
tanto forte,, quanto la legge fieffa ; mercé che , come dicono 
i Dottori , è un evidente efprellione della mente del Legiflato-
re . dando pertanto Aleffandro VII. hà perrneffo le Cirimo-
níe dei Cinefi fatte in onore dei Progenitori defonti , e del 
.Maeftro loro Confucio , fpogliate da ogni forte d' offerta , di 
preghiera , di fiducia , e di culto religiofo , come rapprefen 
tolle il P. Martinio , venne à proibirle conteflualmente,velli- 
te di codene circollanze; come le proibirono prima di lui 
Innocenzo X. e dopo di lui CLEMENTE XI. avendole ville 
nell' abito loro Cinefe e non traveftite alla politica , come 
vogliono far travederle i Giefuiti . Non hanno adtinque que-
íli trè Pontefici contradetto l' uno all' altro, né promulgato 
Sentenze contrarie; Tutti Tono fiati uniformi nel fenso di con-
dannar le pratiche fcandalofamente permeffe dalla Compa-
znia : perche tutti hanno parlato colla lingua dello Spirito 
Santo . E perciò vada il RifleNvo ad appellarfene al fuo 
Confucio , e faccia rivocar quella Sentenza; giache tanto me-
rito s'è acquiftato nel fuo Tribunale con quelle fue 
che gli flarebbe bene una Statua nel fuo Tempio con quello 
Elogio : Tojuifli aras confufionis , aras ad libandum Baalim . 

lnquanto al fecondo fatto , di cui fi fà menzione nel paffo, 
che ftiamo commentando , il quale , come già vi diffl ; confi-
ne nell' aver I' Imperadore dichiarato ignorante , Monfignor 
di Conone della lingua Cinefe ; Contentatevi , che iò prima 
di dirvene 1' Ifloria , vi faccia avvertire la folenne bugia del 
Rifleffivo nel dire , che il Decreto del Papa fi fonda ridi' atte,-
llazione di quello Prelato . Leggete. tutto il ,Catalogo-degP 

x. 
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Autori , che fori citati riegl' Atti flainpati di quefia Caufa:voi' 
non vel trovarete già mai mentovato ; tutti fonGiefititi , co-
me altrove hb avvertito . Se quefti guardino, come dice 1' lira. 
torti, quei 2\7:ovelli Criftiani con occhio di Madrigna , io non ar- 
difco d' affermarlo 	.negarlo . E' certo . che loro fleffi con- 
dannano l'impegno di quei d'oggi dì , i quali veramente ri-
guardano quei Novelli Criftiani con Qccbio di '',Vadrigna . Che 
direfle d' una Madre , la,quale allevaffe il fuo figliolo , come 
fuol dirfi,per la forca ? che li permette& il far l'ufure ? il far 
le fuperftizioni ? l'incenfar' il Diavolo ? farebbe ben' altra,che 
una Madrigna; voi la dire le una Strega. Mà veniamo all' Mo- 
ria 	Monfignor di Conone Qusfli è quello , di cui ft dice , 
che 	meffo pii rumore di tutti ; e con ragione , perche effendo 
egli Vicario Apoftolico di Fokien , come buon Pallore, che 
vegliava alla cuftodia del fuo Grege , vedendolo infidiato dai 
Lupi di tante. fuperflizio.ni , fi pofe à gridare con un fuo.Pa-
fioraie Editto al Lupo , al Lupo ; avv.ifando tutti gl' altri Pa-
llori à fe fubordinati di guardarli bene da quelle balie . Egli 
dunque fit chiamato dal Patriarca , ora Cardinale , alla Corse 
ad iflanza de' Giefuiti, i quali col preteflo di verificare in con-
tradittorio giudizio la. dichiarazione più volte mentovata, 
dell' Imperadore , gli tefero la trappola poco difiimile à quel-
la , in cui fio colto l' innocente Urla . Non si tollo giunto à 
Pekino , ne portano la notizia all' Imperadore , lo dipingono 
per un' Uomo capace d' ogni male , e prima che il Patriarca, 
ne parlafre con S. M. con tal frafe apunto il Regolo Primoge' 
ni.to lo defcrive al Miffionario Appiani . Per abbreviar' il rac-
conto partito l' Imperadore per Tartaria , dLIC Mandarini 
fecero chiamar' alla lar prefenza il Prelato , e feduti nel Tri.i 
brinale eretto nella Cala de' Giefuiti,. gl' intimano 1' ordine, 
Imperiale di metter' in ifcritto cib,che nella Dottrina di Can-
fucio trova di ripugnante .alla Religion Criftiana Avveduto 
fi egli dell' imbofcata , tutta diretta à far' avocar con fimile 
ftratagemma quella Caufa di Religione dal Tribunal Supremo 
della S. Sede al Sommo Tribunale dell' Ateilino , premunii:,  

una prore la giudiziale negl'Atti della VifitaApolloligg 
... 	 h 	 con- 
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contro,  i Giefuiti , come Autori di quella machina ; e ílretta 
da replicati ordini de'.  Mandarini, meffe in arino sopra cin-
quanta Teli Cinefi di rcordanti dalla Legge Crilliana . Por-
tato il Foglio. all' lmperaclore „ che fempre avea i Giefuiti à. 
fianchi , come Afreffori di quella Caufa, fogli notificato un —w 
altro precetto Imperiale,di metter familmente in ifcritto le ra-
gioni, perche i Teli appuntati diféordaffera dalla nofira Leg-
ge ? Offervate di grazia , Signor mio , fe il. più fcaltro Curia-
le della CuriaRomana aveffe faputo maneggiar cosi bene que- 
fia Caufa 	per tirare infenfibilmente l"Avverfario del fua. 
Cliente nella rete teíàgli . La fcans tuttavia 1' accorto Pre-
lato con una breve , ina.fallanziara rifpolla , dicendo, , che: 
la ragione di tale fconcordanza nafceva dal non poterli fag,ri-
ficare dai Crilliani , sè. non al fai°. , e vero Dio E per tron-
care' tutto in un colpo ogn'altra difputa., fi dichiarò ignorante, 
e che non poteva dir di vantaggio . Ma non fini qui vi la fce-
na : perche non era quello tutto il. fine de' Càiefìiiti. Trè. core: 
congiuntamente voleano; la prima tirar la Caulà al: giudizio 

Imperadore , con farne apparire il povero Vercovo pro-
motore: la feconda farlo dichiarare ignorante,. come già s'era-
no preventivamente vantati: e la terza farlo ritrattare à forza 
di minaccie di quanto avea fritto à Roma contro le for prati-
che fcandalofe de i Riti Cinefi . Non avendolo pertanto po-
tuto cogliere nella fopradetta rete, in cui penfavana che' da 
le Retro s' avviluppaffe , li rivali-ero: à dargli la caccia con la. 
violenza d' un' altro Decreto Imperiale , che chiamano alla 
Corte di Tartaria proporzionato luogo per ereguire il dia-
bolico difegno Quello colpo ancora per la prudenza , e foN 
tezza del buon Vefeavo andò, loro falli o, nè pateran confe-
guire sè non quanto egli volle loro concedere : Impercioche 
à fcanfar la cancellazione della lite avanti al Tartarico Tribu-
nale , prima di partir da Pekino fece una protella giudiziale 
in quello del Patriarca , con la quale folennemente dichiarò, 
che non potendo fottrarfi dalla violenza , con cui veniva ftra-
feinata guanti all' Imperadore , fi farebbe bensì dimoltrata 
ignorante della lingua e libri Cinefi , per ubbidire in quefta 
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maniera, ai divieto fatto à se , ed agi' altri MifTionarii , di trai:- 
tare , e difputare avanti à quel Giudice incompetente delle 
mater i e  controverfe mà 	illeffo tempo lì .oferiva pronta- 
limo di ciò fare dinanzi al Patriarca . Voglio qui recitare al-
cuni periodi di quetta protefla,per far con effi rifaitar la verità, 
che i Giefuiti nafcondono in difcredito di quello degno Pre-
lato :11Ìèc maga etiam ex parte fpedant 7efuita , ut folemni im-
peratorisjudicio imperitim damner , multifque , qui ferre 

declararunt 	fatiuros , ut fiatim atque adveni- 
iem , folemnitèr ignorantia dawaarcr kererendifimus D. Epifco-
pus Pekinenfis,me audiente , Excellentia Prefirx retulit , fibi à P. 

( quelli è Giefizíta ) didum fuiffe , futurum , ut inTar-
taria imperator librurn è difficílioribus rnihi legenclurn porrigat 
.ut rideat , nord tegere fciara : quafi vera Imperator unquam cog,i-
taffet hominem exarnini hujufmodi fubiicere , nifi hoc illi PP. Ye. 
f uitce fuggeffiffent ?<eque ILec eo animo refero , quafi valdè ad 
rem faciant :fina horninurn borro rnaxime imperitus , quod lefuitis 
haud tegré concedo, quid boe ad Sznicos errores ? atque utinam me 
fexcenties imperitice damnato , qua' tirnernus 	nofiree im- 
minentia pericula confiflerent ! Ferhm pr‘eterquamquod ea , quer, 
commemoravi , quis Rj  Tatrum animus f t, & qudm pia illorum 
apud Gentiles officia luculentiàs exbibent , certè nullatenus conre- 
nit , ut 	Deique caufa mei occalione in difcrimen adduca- 
tur , Cr quodammodcì pendeat ex vana peritiLe ofientatione , quer., 
futurum jperant .1?,,ITatres ut rne abripi finam .4c re veri eo 
loco res funt , ut tametlì Dei Caufam «ti .Angelus agerem , nihilo 
fccit'is tamquarn agreflis , "imperitus apici illum fu' ggillarer , qui 
2ne jam eo nomine fecundo fuo Itefponfo fuggillarit 	quique & 
7efuitarurn ,& lux „utpote Confucii, arit‘eque fuperfiitionis cau-

Patronus , C' Yuclex e[t • Et fi quid è contrario rnin72s appofitè 
diccrcm , binc certo certius amplior occafio fumeretur, Dei caufe 
detrahendi . Ruit verò illa 7efuitarum machina fi , uti jam feci, 
me imperiturn ejje fpontè declarem . 2\r on deerunt profeFlo qui Dei 
caufam , ubi id opus fuerit , peritè , ilrenuè , & invia é tuean-
tur . 2è tamen bac meli confejfione , & deciaratione , riti exteris 
rebus folent leR.2373. abutantur ,feque rode vinorian; confequu- 

h 2 	 tos 



(6(3) 
tos effe clarnitent , cleclarb , & proteflor, me pardtum effe cora»? 
Excellentia Peflra tamquam7udice competente bis de rebus cm." 
PP. Yejuitis alt ere , quando , ed.‘"» quoties decreverit . Et quam-
tumvis imperitus fim , Caufarn Dei , ade certa igla , c evidens. 
eft , Divina juvante gratis , lie defenfurum elle me confido tana 
Sinicis libris , qucìm ex libris ipforum Yejsuitarum , tu M.727). fì 
non ad filentium faltem ad incitar redigam . Trxterea ex eo quod 
difputationem coram Imperatore refugiam y (2" ex quacumque re 
quce hac occaflone contingere poffit lì quid , prcefertim in 
nem , mali eveniat , proteflor ,id nullatenus in me, qui.adaElus 
& contra meam voluntatem iter aggredior fed in 7373. Gf efultas 
bujus violenti ..sruEiores recafurum. 

Eccovi pertanto smafcherata quella larva dell'ignoranza , 
con la quale pongono tanto audio i Giefuiti di fcreditar pref 
fo al Mondo un Vefcovo, che hà faputo con la dottrina , e 
con la verità fvelare i lor' errori, e far comparire di qual fapo-
re fia il lor fapere . Non vi pare , che fe non foffero tanto ac-
ciecati dalla paffione, aveffero dovuto feppellire in un profon-
do filenzio quello fatto, che rifiuta in perpetuo obbrobrio dei 
Cielifiti di Pekino manipolatori dello flomachevole pafliccio 
Cinefe ; più tolto che farne quello vergognofo trionfo ? Han-
no creduto cr.  avvilire in fornmo grado Monfignor dí Cono-
ne , con farlo dichiarare ignorante nella Corte di Tartaria ; e 
non fi fono accorti , che con quello- mezzo hanno avvilito fe 
fleffi , ed efaltato la virtù eroica di quello gran Prelato . Vo-
leano , come vi diffi , tirarlo al contradittorio dinanzi all' Im-
peradore , per tirarvi con efTo lui ancora la Caufa. Egli feppe 
andarvi fenza portarvi la Caufa.Voleano farlo dichiarar'igno-
Tante : egli feppe con. la fica umiltà prevenir la dichiarazione , 
e sfidar' i Giefiliti à battaglia.Voleano farla ritrattare di quan-
to avea fcritto à Roma contro i Riti Cínefi , egli qual altro 

L11). 2,* Eleazzaro defcritto nei Maccabei vir atee proveCius , & vul- 
CaP• 6. tu decorus compelle&atur carnemporcinam manducare , voglio di-

re , col terrore della prefenza Imperiale veniva violentato ad 
approvare , col ritrattarti , gl' immondi Sagrifizii del porco, 
che fi fanno dai Cinefi , e fi canonizzano dai Giefuiti à C:on- 

fucio 
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fucio Egli però Emulatore di quel venerando Vecchio cogi. 
tare scxpitatatis , ac fenenutis fine eminentiam dignam & inge. 
nitx Nobilitatis canitiem , atque à puero optim& con-Perfationis Ibido 
adus , fecundtbn SanELe , 	à neo condite legis conflituta ; 
con intrepido cuore foftenne la batteria à coflo della propria 
eílimazione e della vita ifteffa , sè folle bifognato t Non, 
vorrei v' imaginafte , ch' io con ciò pretenda di teffer' un pa-
negirico à queflo Prelato ; intendo folamente di rintuzzar la 
sfrenata licenza del Rifleflivo , il quale ad ogni paffo invefle 
non con bella penna , come alcuni poco faputi la fpacciano,mà 
con infipida sfacciataggine , la fila umiltà , e la fua eroica, 
coftanza 

avvedo d'efrermi forfe troppo fermato sù quello palle) ; 
là, non è inutile al mio propofito , nè farà ingrato per avven-
tura alla voltra curiofità . Ritorno al Teflo. Doppo aver l'Au-
tore fatto parlar gl' Eretici nel fenfo , che avete udito , pren-
de à far parlar' i Cattolici , e così dice : mà che diranno anche i 
Cattolici , quando fì vegga [ che Iddio noi permetta già mai) perfe-
guitata la fede in quel vallo Imperia , sbandito Evangelio per 
jernpre co' fuoiPromulgatori , e cofiretti all' 	alla fuga, 
all' efalio quegl' orfani Crifliani di natura timidi , rirnafli foli à far 
riparo à sì fiero impetuofo torrente? dobbiamo noi credere , che in, 
una defolaione sì funefia non s' abbia à intenerire il Criflianefimo, 
e che allora non debba rimirar.fi con altri occbi,,e con altri fentimen. 
ti quella gran lite ? Piangerà fenza dubbio il Criftianefimo in 
veder dalla Cina sbandito l' Evangeli° , come già piange nel 
veder perfeguitata la Fede in quel vallo Imperi° ; mà come, 

ianfe Crifto fopra Gerufalemme . Voi ben fapete , che non 
il Popolo , mà gli Scribi , e Farifei funi Maeflri erano quelli, 
ch ' perfeguitavano il Redentore , e la Legge, che predicava; 
coi nella Cina nome il Popolo, non 1' Imperadore , che per-
feàuita là Fede , mà i Giefuiti , i quali perciò faranno fempre 
rigUardati dal Criflianefirno , come furon riguardati da Grillo 
quegP avari Politiconi . E ficome il Divino Maeftro , preve-
dendo una defolaione si funefia,s'inteneri per-co-t-lzkafl)one ben-
.sì, ma snon ,s'allenne dal predicare la verità del fuo Vangelo; 

così 
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così la Chida con tutta la fua tenerezza .non potrà rimirar coi 
altri occhi , e con altri fentimenti quella gran lite , che con quelli, 
CO' quali hà terminata , cioè à dire colle maflime del Var3ge-
lo , coll'efempio degl' Apofloli , e colle regole de' Sagri Ca-
noni . Coflui però pretende di mutar gl' occhi ancora alla, 
Chiefa ò per lo meno abbagliarle la villa con quegi' occhiali 
di nuova invenzione , che hanno men fuori i Giefuiti, volen-
do con quelli farle traveder la Religione trafinutata in politi-
ca, 1' 4.kteifino , e Idolatria in Religione .. Sè relterà sbandi-
to il Vangelo dalla Cina , chi n' aurà la colpa ? non già quelli, 
che lo predicano nella fua purità , come non 1' ebbe il Reden- 
tore , che così predicollo nella Giudea , mà i Cinefi 	, e 
molto più i lor Maeftri Giefuiti , che turando gl' orecchi alla. 
verità , ed aprendogli alle favole , come dice S. Paolo , s'abu-
fuori° della Vifita Apollolica d',non cosnov cimn.t tempusvi-
jitationis fux • 

Mà fenduti° ciò,che fa dire al Crinianefimo -- Ecco (itiraj 
lì allora ) una I,/ igna , che hà coflato cento diciafette anni di Mori, 
e di,travazti , difertata , e difirutta con un tratto di penna, ingra- 

ia d' alcuni pochi che non 1' avevano nè sbofcata , né arata ; md 
erano fopravenuti nel Campo già ferninato à dirrilopra il lor pare- 
re con la mano fut flanco,ferninandovi poi 	ofcuro la 
delle difcordie,che 	rofu finalmente quefl.o bei frutto . Noti sù 
quello pafro il Candidato della Rettorica , che il Riflellivo 
non hà così bella penna come taluni la decantanwpoiche non 
maneggia troppo bene l' allegoria della Vigna, la qual dice__, 
arata , e sbofcata , e fulla quale , foggiunge, effervi fiata all' 
ofcuro feminata la zizzania delle difcordie . Dovea fervirfi di 
quella del Campo , per alludere alla parabola della zizzania, 
mentovata dà 5. Matteo Si dicono ararli, , e seminarfi i Cam-
pi , piantarfi le Vigne, e così ne parla la Scrittura Sacra : 
rninal,erunt agros , 	plantaverunt Vineas Mà la Cina dicati 
Campo , b dicasi Vigna , s' è imbattuta ..in cattivi Operarii 
Alle mani di colloro in capo à:cento diciafette anni hà refo un 
tal frutto , che hà bifògnato con un tratto di penna bandirlo co-
me velenofo dal commercio del Criflianefimo E ( téguitando 

l' al- 
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p allegoria della Vigna, fovente replicata dal Rifieífivo ) 
non ti toglie loro dalle mani , diverrà prefto una felva di nuca., 
fini à trè capi , Ateifino , Idolatria , e Cri flianità , da render 
bensì loro grand' utile, come lo rendono certi , che lì veggo-
no portar' in giro per il Mondo dai Ciarlatani ; nià da far' un 
giorno folpirar il Padrone . Offervate , che razza di Vigna
juoli fan codefti , e verrete in cognizione della qualità della, 
Vigna . Il Padrone manda più fervi per averne il fruttato; di 
quelli né pur' uno andò falvo dai lor'infulti 	Ultimamente 
prende pLatito di mandarvi un 'filo figlio cariffimo tanta fi-
mile à luí nella podefta delegata , che rapprefèntava al vivo 
la fila, fteffa perrona Impercioche diceva trà fe,almeno à que-
llo portaranno rifpetto Fereb untur filium meuni . Mà. penfate 
voi ! vedendolo ancor da 'Optano „s' unirono à coniglio per 
perderlo , e tanto fecero, che finalmente fe non uccifero 
almeno gli meffero le mani anon , e lo cacciarono., in prigio-
ne . Manco male però , sè non fe la foffer prefa- contro,  laftef-
fe, Padrone ancora . Con un precedo di Padronato tentano dí 
levargli la Vigna ; e quefto è ií bel frutto , che dice 1' Autor e 
eller colato cento diciafette anni di Adori, e di flenti : 	fo- 
no quei valenti Vígnajuoli, i quali l' hanno così bene sbojeat a: 
che ha dovuto il Padrone ricominciar da capo ; e per queflo 
brontolano , fchiamazzano , bettemmiano contro di lui , co-
me fa il iReffivo, dicendo in quello luogo con villana info' 
lenza , e con temerità da proceírò , che ciò ha fatto in grnia  
di alcuni pochi . Or vedete, sè il Padrone avendo fperimenta-
to per si lungo tempo 1' infedeltà, e la ribellione di quelli, an- 
ticbi 	, i quali hanno-avuto bel dire , come dice co- 
fui bruttamente , e fcrivere, e proteflare , e correre sù, e giù dal- 
la Cina à lira , e da Roma alla Cina:, e recar fedi , e dichiara-
gioni Imperiali , e lettere dei f/efcovi , e tefiírnanianze , e giura-
menti , potea giuflamente più di loro fidarli ? E sè non bà 
fuco credere nè alle loro parole , nè alla loro integrità-  ,. nè alla kr 
lunga pratica , nè,' at for Papere, n' ebbe pii\ che ragiOne , men-
tre le parole furori bugiarde 17  integrità inganno , la lunga, 
pratica fcaaidalofa ed il fapere ignoranza 

pop-. 
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• Doppo d' aver paffeggiato alquanto per quefla. Vigna per 
dar nell' umore al nollro Rifleffivo , e fargli altresì guflare il 
frutto di effa. , paffo con lui dal fenfo allegorico al letterale . 
Troppo , dice , importava alla Crillianità , che il Morales non li 
foffe ingannato ; md in vece tua ave prefo abbaglio a leffandro 
PII. dichiarando lecito ció,che era illecito . (2.1 li vuoi avertire 
Ia replicata malizia del Rifleflivo per ingannar la Crillianità 
Due furon' i Predeceffori del Regnante Pontefice, che decre-
tarono (opra i Riti Cinefa , come hò dimollrato di fopra nel 
§. Md che tanto belo : Il primo fà Innocenzo X. che li condan-. 
nò nell' anno i 645. folla veridica erpofizione del P. Gio:Bat-
tilla Morales Domenicano, ed il fecondo fà Aleirandro VII. 
che li permeffe nell' anno 1656. fidi' efpofizione (alfa del P.. 
Martinio Giefitita Qundo pertanto egli tocca il primo ta-
go , nomina il P. Morales , e non parla d' Innocenzo X. 
quando tocca il fecondo, parla di Aleffandro VII. e non no 
mina il P. Martinio . Sapete perche ? ve '1 dirò io : perche in 
quelle fue ebtlioni nient' altro pretende in follanza , che im-
pugnare il Decreto di CLEMENTE Xl.con farlo apparire al 
Criflianelimo erroneo,metté'dogli in faccia quello di Aleffan-
dro VII. fenza mentovare il P. Martinio., che colle fue bugie 
1' eftorre ; là dove tace quello d' Innocenzo X. che lo fian-
cheggia , con far menzione folamente del P. Morales , che 
l' ottenne colla verità . Mà viva Dio ! non s' ingannò il Mo-
rales , nè fà ingannato Innocenzo X. non prefè abbaglio 
Aleffandro VII. sì bene fà abbagliato dal Martinio, e I' ha fat-
to conofcere CLEMENTE XI. il quale rià finalmente cano-
nizato il Decreto Innocénziano , remai. intacco dell' Aleffan-
chino , come di fopra offervai . E qui mi retta da farvi offer-
vare , che il Rifleflivo è un solenniflimo Ingannatore; e trop-
po importa al Criflianefimo il conofcerlo qual' è, per non la-
fciarlì fiibornare da quelle fue fediziofe Pjeffionì , degne fola-
mente d' effer brugiate in olocauflo col porco dinanzi ali' 
Altare 	Confucio 

Seguita egli à fcaricar' invettive contro il Vefcovo di Co‘ 
none, dicendo così Troppo era pernici* alla Chiefa di Dio, 

che 
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cbe rsn Vejcovo riruovator dell' accufa al2eire anch'egli prefo un'ab-
baglio per ignoranza . Che abbaglio ? che ignoranza ? è forfe ab-
baglio ciò,che hà dichiarato vero la Chiefa ? è ignoranza il 
confutar gi' errori del Gentilelìrno 2 è ignoranza il dar cono-
fcimento del vero Dio agi' infedeli col Vangelo alle mano , 
più tolto che predicar le favole de' Cinert ? Se quella è igno-
ranza , farà fiato ignorantiffitno S. Pietro al parer di cottili 
mentre nella fua feconda Lettera Canonica f protetta - non do-
Ehs fabular reputi - ò come legge un' altra verfione , non enim 
indoilas fabulas fequuti notami faciernus vobis Doin;ni 2‘,Z( lì i 7efa 
Chrifli virtutern & pr‘efentiam 	perche di quella ignoran- 
za tante volte rinfacciata dall'Autore à quello dotti timo Pre-
lato , ve n' hò rapportato di fopra 1' Moria , non vò perdervi 
più tempo fopra , giache mi chiama ad un' altro Rifletto 
Troppo , dice , era neceffario , che un Legato ito colà per informai:1i 
del ,tutto , chiudejj la bocca à chi potea far dichiarare il legittim, 
fenfo de' libri Cinefi , e le vere intenzioni de' Popoli, e tenejfe gr 
orecchi , il feno. , e le braccia aperte à ricevere paternamente .i boli 
.Accufatori. Che il Legato fotte spedito alla Cina per informar-
li del tutto , non più tolto per efeguire il tutto , ch' è flato 
decifo dalla S. Sede , è una menzogna già fcoperta nella terza 
Confiderazioneolla qual vi rimetto . Ivi ancora trovarete la Ri-
fpofta alla caltinnia , che fegue nelle citate parole . Se ben' io 
qui voglio foggiunger qualche cofa di fatto intorno all' ifleffa. 
Si lagna , che il Legato chiudeffe la bocca à chi potea far dichia-
rare il legittimo fenfo de' libri Chi-eli , e le vere intenzioni de' 

; accennando la proibizione fatta à tutti i Misfionarii fotto 
pena di (comunica di trattare , e difputare dinanzi all' Impera-
dore delle controverte , che pendeano nel Tribunale Supre-
mo della S. Sede . itdà tanto é •lontano , che con si neceírario , 
e areno divieto poteffe chiuder la bocca à i Giefiaiti , che più 
sboccati che mai, l' aprirono sfacciatamente con due protefie 
in faccia fua., d' effer pronti ad ubbidire al precetto ,falvd ober 
dientid debita Imperatori: 1' aprirono con portar formalmente 
la Caufà al giudizio di quell' Ateo Monarca : 	aprirono con 
,fari Comrniffarii de' fuoi Decreti :.l' aprirono con far da Efa- 
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minatori Sinodali de' Miffionarii „ per diger da. efil 	proféfj-- 

Fede Confficiana r aprirono con, calunniofe 
geftioni contro,  là innocente- Vefcova di Canone,. dipingendo-
la all-Imperadore come un. riao,„ cioè à. dire: Voma capace..., 
d' ogni: male :. apr irona con fliggerire- il.di: lui: efaio,  , infie.me 
col Vicario,  Apoltolica Mezzafalce „ é tutti gValtri Miffio-
natii „, tanta Secolari, che Regolari: , difeacciati da quel': Im-
peria r aprirono. ( per finirla, e campe:ndiare: nelfornma de- 
gl' attentati, la: fOmm a. di. tutti. gl.) altri ). con far- ufeirer empio,  
Decreto,  della Rilegazione in. Macao' del Legato,  Apoltol i co 
concertata, diflefa„ ed efèguita per opera,  loro.' 

Or fe Eiiefíi iti à. bocca chiufa poffón tanta parlare: , Dio: vi. 
guardi: , quando; raprona fénza freno: dì praibizidne . Voipo-
tete farne concetto. da:. quelle: i lieffe. eleffibni che lama era.-
minando, nelle quali non la: perdonanaalLegg-aApoftolico„; 
non à i: Cardinali, non al Papa: , e quali diffi, nè. meno à: Dio ;,:., 
mentre con ingiuria, maggiore: di quei di Lyftro: ramme.ntat 
negl: Atti Apoltolici ,, che. &n'ero, 	Apolloli Paolo, 
Barnaba.':. Dii 	bominibul defcenderunt ad. nas :lo VO. 
gliene una cori, illeffa: con quel', che adorano i Gin:eli, à.. caval-
lo; d' un: Dragone:, e. fui dorfO, d'un.' Aquila , da far tremare 
di,  paura ogni, feclel; Crifliana Mà. feguitiarna à regifirare 
concetti di quella bella penna :.. Or ecco,  „dice.  per compiinen—
to delta rragedia i Mifflonarii del Clero Secolare temuti' al' par ciel 
ta grandine dovunque per l'avvenire in altre Vigne già colavate „, 
e fiorite- porranno,  il' piede , Mi chiama. di nuova alla: Vigna.,, 
ed io,  vuà tenergli dieto:,dí buon paffa. Certamente: che fe tut-
te le Vigne fama coltivate- „ e fiorite , come quella de' 
ti nella Cina al comparirvi:6' altri Miffionaril del: Clero, Se-.,  
colare„, e Regolare ancora, han da temere d7  effer spiantate 
Che Vigna è quella., la qual non produCe, fe non fpine. ? Che. 
razza di %paiuoli, i quali. in vece di viti da uva piantan v ir-
gut:ti di Lambrufca.?: Vadano,  dunque i 11/1.illionarii del, Clero,  
Secolare ,. vadano,  ancora gl: altri-  Regolari à fpiantarla... Nom 
Tortaranno grandine nb, „ mà: pioggia feconda: di sava. dottri-
na ; e fe le virk.falvatiche fr lagnara:nno effer. tagliate 
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diari la colpa r .chi e piantb-  , à chi le nndri ,non à chi le rec.- ..• 
de , per innellarle -in piante .da frutto . Tali appunto .fono 
Domenicani de' .quali ,fentite come parla il Rilleitivo : il sa. 
ero Ordine di SoDomenico refo .odiofo ci tutta la Criflianitd,per l'im-
pegno folienuto‘on troppo ardore di Libelli fatti ,correr per tutto 

.che in gran parte han :cagionata lì gran :rovina . Or qui perdona-
temi , sè fcappo dal .manico . _L'Ordine di S. Domenico , che 
colla Dottrina , e col zelo hà predicato , e difefo la Caut dei 
Vangelo : che hà..follenuto la purità della Fede :nella .Cina, 
contro l contaminatori 	cita.: che 'hàgloriofamente trionfato 
in quella ,gran lite per Sentenza .definitiva dei Vicario di 

s' .è refo odiofo d tutta la.,Criflianità Che altro .è queflo, fel 
non dichiarare tutta la Critlianità Scifinatica ., e ribelle al Vi-
cario di Crifto ?Lutero, e .Calvino potrebbero parlare in 
fenfi pi1 deteffabili? E' un miracolo,. 	che tutta la Criftianit 
non li follevi à chieder ,fodisfa-zione di :così empia calunnia., e -
che non fi vegga coflui condannato à .flar fùlla Porta -„della, 
•Minerva di Roma come i .Beileanniatori colla mordacthia in 
bocca . Face voi ragione, se mi fon commoffo à dovere; m„en-, 
tre à me conviene di paffaravanti , per ufcire una voltada  
quella molefia materia 

La ,compagnia fogg,iunge , diGiesiki lafciata -nelle 'mani 
fotto i denti degt' Eretici , d quali:era gia in odio per aver foflenu 
to conia penna,conia voce, e col fangue le ragioni del Sommo Ton-
tefice e della Chi ffa, difin.dendola qiandlo da quefia fleffà calunnia 

Idolatria ,, di -cui gi' em pIi Calvinifli, e .Luterani :avevan vo-
luto infaniarla.Fadaora con le braccia rotte d coltivare altri Cam- 
pi,, vada d piantare alte Vigne  e d disbofcare altro terreno 	or 
che da due gran Regni n' ufcita „con ..efra la Santa Fede.Notifi qui 
.il paragone, che .f'à trà la Religione .dei Domenicani, e quella 
.dei Giefuiti : 	ila la dichiara odiofa a tutta .la Crillianitd 
quella à•gl' Eretici , maneggiando f ,,odio,di cui 'è pieno, à ca. 
unniar nell' iiIeiTo tempo 	,e ad ..encomiar g1' .altri con 

sfacciata Rettorica . ../Aà non .mi curo di farmi Giudice di tal 
confronto, perche il Mondo tutto sii far ,queila giullizia. Vo-
glio bensì farvi confiderare il poeo,giudLio del RiBeffivo nel 
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regarato difcorfo.Si lagna in effo della Definizione del Papa, 
perche gl'Eretici,à quali dice d'effer già in odio,la Compagnia: 
per aver difefo le ragioni del Sommo Pontefice,e della Chiefa, 
ne faranno fefla . Che importa ? Adunque perche i Giefuiti 
hanno difefo le ragioni del Papa contro gr Impugnatori di ef-
fe , non ha da far' il Papa ragione à chi litiga contro i Giefui-
ti ? Qagllo à punto è un voler far mercanzia della verità, 
romper il colla alla giuílizia col motivo della pietà , come di 
certi riprefi da S. Paolo teflimantium quallurn eJj pietatern . Mà 

r.Tim.6 quel , ch' è più forfe rimarcabile , con tutta la fua 
Rettorica non s' è avvifato , che queflo motivo più volte re-
plicato dífcuopre maggiormente la paffione nel follenere que-. 
11' impegno , mentre fà vedere , non effer zelo di Religione , 
zuà gelofia d' ambizione, che non polla 	dagl' Emoli , ef-
f:er' i Giefuiti capaci d' errare . Non sò poi , .à che alludano 
quelle parole : difendendola ( cioè la Chiefa > da quella fleffa ca-
lunnia d' idolatria, di cui gl' empii Calvinifli, e Luterani avevan 
voluto infamarla . Se f riferii-cono à gli sforzi fatti per follene-
re , che i Riti condannati non eran' idolatrici , come parmi 

intendano quella è una carità pelofa , perche tendeva non 
à difender la Chiefa , che non ne aveva bdogno, mentre mai 
gl' hà permefii , come altrove dimoftrai ; mà loro flefli , che 
anc' oggi , tutto che dichiarati fuperfliziofi , vorrebbero folle-
nergli à dilpetto dellaChiefa calunniata indegnamente dal R i-
ficfiivo con altrettante calunnie , quanti fon' i periodi di que- 

e fue Rifieffioni . Vadano- pure pertanto à piantar' altre Vi- 
gne , ad isbofcar' altri Campi , che quei della Chiefa , fe non 
fanno farmeglio i Vignajuoli Evangelici ; e fe fon flate rotte 
loro le braccia , fi rammentino , che quella è fentenza di eri- 
fto : malos malè perda , & brinearn fuam locabit aliis 
qui reddent ei fruaurn temporibus fuis 

Finiamo quella lunga Conficleraione confiderando 
altre parole , colle quali il Riffeflivo dà fine à quella fua dice- 
ria. rada, dice , à Picture contro gl'Eretici 	de' Som- 

i 	, e la validita della Bolla di ,4lefiandro PII. e le di- 
chiaraioni 	leliandro Vili. contro i GianfenUli , quando quelli 

abbia- 
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abbiano nel fodero quefe .arma da fguainare , e prefentarla agi oc-
chi, di cui ben fanno la tempra , e ben fapranno valerféne , e ma-
neggiarla à tempo , e luogo . Già fuppongo venutavi à noa la 
Canzona tante volte ricantata di Gianfenio; e perciò non vo-
glio tener corda al Riliellivo nell' accrefeervene la naufea. So-
lamente non poffo flar forte al fonetico , che Lento farmi col 
tallo degl' Ertici qui toccato . Chi è , che impugna infalli-
bilità del Papa in quella Caufa , fe non i Giefuiti ? Elli sono 
che fguainano Panne dal ,fodero della ler' oflinata pallone , 
per darla in mano agl Eretici : Eli fon quelli , che batton la 
Caffa , per follevar tutto il Cattoiichifmo contro il Sommo 
Pontefice CLEMENTE XI. con volergli perfuadere , che la 
fallito in quella Definizione , che riguarda il primo precetto 
del Decalogo . Nuovo modo per certo di follenere l'infalli-
bilità d' un Papa con publicarne falliti due . A/là ( per finir 
colle parole del Rifleffivo ) troppo mi )fenderei in fì fUneflo ar- 
gomento , fe 	avanarmi più oltre E perciò vengo ad un' 
altra Confideraione 

CONSIDERAZIONE IX. 

Arte propria de' Ciarlatani,per trovar più nun-lerofi Com- 
pratori delle lor frottole , e de' lor' unguenti , adefcar' il 

popolo con qualche tela dipinta, in cui rnoftrano à mano alza- 
ta varie figure, fa. cendole palfare all'ignorante Circolo per 

flupende (2.2._aando fon' arrivato à legger la nona eleffione 
colle due feguenti , parvemi di raffigurarvi dentro dipinto i' 
Autore , quale apunto vien deferitto da un fublime ingegno., 
-vederli fovéte inPiazzaNavona di Roma fpacciar le fue ciarle 

aut l'Ora te videant ubi nuda , & candida Signa 
2yatuor efundunt fpatiofo filmina labro : 
111k ingcnio 	qua polles,Graculus arte 
Vtere !4t attoniti fufpendas ora popelli 
Sed placeat pidarn (non c(i ics ardua ) telam 
Elata monfirare manu , turbamque ciere ; 
Atque ubi le* in gyrurn collegerit acre vocem 
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State dunque allegramente , Signor mio , poiche sé le pari 
.fate IC 	, vi furon tediofe , quelle, che vengono , vi riu- 
kiranno piíl amene. Ci moftra in primo luogo due fantaccini, 
uno callabarba. quadra „ .1' altro vellito .alla fuizzera 

SpeElatum admiffl rifum teneatis amici .? 
e coli parla ; ad alcuni fernbra facile l' abolire le .ufante anti-
chiffirne di quell' Imperi° Ton sò ,fe d,quefil riufrirebbe altretan-
to agevole., non dico il perder' i polli , e la fperana d' .ogni Avanm-
mento , eome la perderebbero i Cinef i .; ma fol .tan.to un comando .del 
Trencipe , di portar la barba quadra, ò di andar veflito alla fisi~~ea 
ra . Comincia .male efpoftzion della pittura ; panni di p.o-
ergli prersi re 1' applaufb promelro ,dalf accennato Roeta . 

on deerunt ventri. crepitus „ fcevique cacbinni 
Non lì tratta d'abolir nella Cina un' ufànza , 	d' introdur- 
verne un'.altra , come farebbe di portar la barba.quadra „ ò d' an- 
dar nflito alla Piz,-.<era , 	efemplificazione feioccamen. 
te portata; 	d abolire 1' idolatria , e la fuperflizione,fecon- 
do il cornando„che ne ifal)io nel primo precetto del Decalogo. 
Oui non v' pollo , nè .fperanzaLl' avanzamento da perderli 
che poffa fcufare dal fottometterfì ad un tal comando Sè il 
Ciarlatano feguita à predicar .quelle mailime , andarà lenza , 

Inquifizione Non 2), dice, come '.agevolmente ri-
ceverebbero un finto. Decreto , in ,cui dal Sommo Tontefice 

ro ., e fì toglieffero dalle Chiefe alcune fefle fcanclalgfe , che di 
ior prima inflitutione , per eointin rentimento fon' Idotatriche „e fo-
.no le» di Bacco biarflatC Bacch.analia , e volgarmente dette, 
Carnevale , d molte delle quali piene di larciva literta .arroffireb-
be per vergogna , sè fa trovage prtfente , un ,Cinefe ancbe Idolatra . 
In. _quella figura ci rapprefenta un Bacco lafcivo „ ed ubbriaco. 
Tvlà come rutta qui il noltro Ciarlatano quelle parole fi .abolii  
firo fLtqgliehrero dalle .Chiefe alcune fefle fcandalofe , ,che fon le 
fefle di Bacco ? forfe ha -ville) in qualche Paefe pafreggiar per 
le Chiefe i Puicinelli , i Zaccagnini , le Mafcherate .? .11à villo 
recitar' Illrioni , far bagordi „,b altre fimili cofe ,carnevalefche 
ne i Tempii dedicati a Dio ? Veramente ad una figura di Bac-
co non conveniva altra efporizione (,s,he d' un' ubbriaco . SO, 

che 
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efrenella fecOnda imprerlione gli fon (late corrette - le citate_..i, 
parole anzi 	mutato-  quali: tutto il primo paragrafo. di Tic-- 
tla i(ifieffione . In queffa dunque fe gli fà dir così:. Non sà final 
mente., come il' Criflianefimo agevolmente riceverebbe un finto De-
creto,  „in cui dal Sommo 'Pontefice li abotifjero ,. e li toglieffero dalla 
Chiejà alcune fèfle féandalofe &c. Mà la correz4ione è fOrfe peg, 
gior dell"' errore' Mentre fi. tratta. d' abolir dalla Chiefa le fe-
fie di Bacca , vien' à dichiarare „ che:. quelle fien fefle 
Chiefa' In qual Rituale, b in qual'Calendaria egli trova pres 
fcritte quelle fefle ? State à. vedere che sicome nella quinta., 
Riflifflone ci ha detta,. che i libbri Cinefi parlane, . come i lib-
bri della Chieti così. in quella ci vuol dare ad intendere , 
che i Rituali della Chiefi parlano come: quei- della. Cina-. Per 
corregger dunque ancor quella correzzione „ lii fà intendere al 
Correttore „ Che la. Chiefa non conofee „ né: prercrivealtre fe-
fle  che quelle in onor di Dio , e de' Santi i tripudi carne-
valefehil non sOnfefié del .Criflianelimo, „ né della Chic fa ; ma 
fón"- allegrie flraordinarie: del Popolo, dalle quali sa pur' anche 
aftenerli Cattolica, quando dal. Papa filo Superiore-, e, Mae-
ara gli vengono, proibite Ne.abbiamo efempio frefca írL 
Roma con gl' 	publicati dal RegnantePontefice..„ i quali 

offervarono, 	dfR)..rvano,  puntualmente' fénza: minima con- 
tradizzione .. Mania vi guardi „ chenon faffer piaciuti à Gie-
lbiti. averebbero incontrato,  gl" i-bili intoppi, che incontrano,-
i Decreti contro,  i Riti Cinefr Mà lafciamo quella digreflione-
Vorrei lapereidal nallra Ciarlatano,  ,, che' cofi vuoi' inferire_, 
da quella. firnilitudine .2' Se. il. Popola di m-ala voglia vedreb-
be proibirli il Carnevale, per7. quella non: . fe gli deve' proibire 
l' Idolatria ?; Nella feconda imprearione delle eleflibni fi por-
tano à quello propofito due. altrefimilituclini ;la prima del ba-
cio,  collumata preff6 alcune Nazioni la feconda_ delle mere- 

c i: tollerate in Roma , che porta-  il nome di Sant4• e dourebb'e f-
for': ef empia di. pridiciet a tuttO il M'ondo Accorda, che' la pri-
ma fia una cirimoni.a puramente civile.  , e peni& non riefcireb-
be accetta à quelle N'azioni „ che: fòffé. lora vietata' .. Ma. se'  
tre à quello,. lì faceffera fèder le: donne, fu gr Altari 	accen- 
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clerfero loro i 	, il offerifferci incenn , fi fuenafrerò Vittime, 
e fi faceffero altre fomiglianti cofe di culto idolatrico , doureb-
be la Chiefa tollerarlo , per non difguflarle ? Accordo ancora, 
che fia difgrazia della Chiefa il dover tollerar le Meretrici nel-
la Città pià Santa del Mondo; mà per quello dorrà ella appro-
varle , e canonizzarle per innocenti , come lì vorrebbero i Riti 
Cinefi ? Q.2gla Teologia é da ricever' applaufo nel bordello 

Mà confideriamo un' altra figura di quella Tela in cui veg-
gonfi due Diavoli , chiamati ,traila , e Sciaccha . Prima però 
Pentiamo l' efortazione , che premette il Ciarlatano nella fe-
conda impreirione ;di cui mi fervo in quello luogo , per er-
fer pià corretta . Md ( dicono altri ) quei niti-  nella maniera, con 
cui fon'. efpofli ne libbra de g-l' Accuf2tori , hanno un' aria , che, 
offinde , e fcandaliz a i lettori . itfpondo , non e ffervi cola in que-
llo Mondo più-.  facile ad un maligno , che dipingere 'cia,che ef vuo-

le, con tai colori , e con tal modo, che faccian rea impresone, 
in cia vi bifcgna fludio d' arte P\,ettorica pecche la malizia lleffit 
regge la penna , e fuggerifce i tratti piu neri, che potrano adoprarli. 
Te ne menti per la gola ( fem:o , che dice uno de` Circoganti„ 
Scolare all'ai lpiritofo di Filofofia del Collegio Romano) co-
me tacciar di maligni tanti Autori Giefuiti , quanti ne fon de-
fcritti nei Decreti llampati del Papa , i qua i han dipinto quei 
Riti con colori li più efprefiivi del vero ? e oltre à quelli non 
fai tea , che c' è un Giefiiita nella Cina tanto accreditato nelle 
Scienze, e nella lingua Cinefe chiamato il 7). Claudio risdelou , 
che hà meritato un'Elogio del Principe Erede dell'Imperi° fo-
pra Sattino giallo ( colore Imperiale) in cui fi qualifica con__, 
quelle precife parole fomma altezza, e uguale profondità , co-
me ad eterna fua gloria riferi (cono nelle loro Illorie i TP. Le 
Comte, Le Gobien e Rovuet Giefuiti ? E pur quello tanto cele-
bre , e celebrato Soggetta hà dipinto i Riti, quali fi veggo-
no efkreflì ne' Decreti del Papa . Mentre dunque ardiCci di 
calunniar per maligni tanti eccellenti Dipintori , e maliziola 
la lor pittura , fai uno sfregio folenne alla Compagnia ; e 

, che codelle tue calunnie ti fan rimandate giù per la gola 
à fuon di firchiate . A' quelle voci tutta la brigata fa .una falva 

al 



al Ciarlatano. , quale gl' era lata predetta : 
Yentris crepitus fievique cachinni. 

Sedato il mormorio , così ripiglia: nella Cina fano jute intro- 
dotte da Boni due infami Divinità , cioè due Dernonj , Acida , e 
Sciaccha , di cui poniamo , che molti Idolatri ne portino il nome . 
Mà perche il difcorfo è un pò Lungo , m'aftengo dal trafcriver- 
Io , contentandomi di rapportar folamente l'argomento , che 
ne cava ; ed è quella Sè folfero accufati i Giefuiti d'impor 
quelli nomi nel Santo Battefimo à i lor Neofiti,e l'accufa li 
portare ,con eloquena patetica , e,con'ardor',Apollolico , non fa- 
rebbe arricciare in tela i ‹capegli? E pure li permettono in Ita-
lia , ed ín Roma i nomi di Cintia, Diana , Ercole e fomi- 
glianti ; nell'Epinole di S. Paolo f leggono i nomi d'Apollo, 
e di Febe , e nel Martirologio Romano quelli di S. Bacco , e 
di S. Mercurio , di Santa Ninfa , e di Santa Lucina , nomi, che 
già furono di Demonj, e pur lì ritennero doppo il Santo Battefimo 
da quei ferventi Crifliani de' primi fecoli , così permettendo , e dif-
fimulando per degniffime ragioni ipt benigna, e pietoft Madre Santa 
Chi efa , à cui ogg'idì.gl'Eretici Gianfenifii vorrebbero dare quelle._. 
audelivifcere , che danno al loro Dio, di cui ben può dirti , che 
non è il Dio de'Crifliani . Salta sii à quello dire un'altro Scolaro 
d'Umanità , che fi trova nelCircolo , e falutando il Ciarlatano 
con una beffa : che vai gracchiando , dice , che codefli nomi 
fosfero diDemonj?furono invétati da Greci ad efprirnere la vir-
tù delle cofe.Q2:ndi la folta Gentilità ingannata dalDiavolo, 
vedédo quella virtl,come farebbe à dire delCielo,della Terra, 

elemgti,e fentendola nominare 65 nomi appellativi 
di Giove, di Mercurio,di Bacco,e che sò io,s'avvisó,che folte-
ro veramente Dei, e cominciò à tenerli per tali . Così m' hà 
infegnato il mio P. Maellro dell'Umanità, quando (piegava 
le Metamorfofi d'Ovidio . Mi par, che quello Scolaro non_:» 
l'intendeffe male ; poiche trovo nella Sagra Scrittura , 
à punto così formaronfi tanti Dei da Gentili,i quali non avea'- Sap. 13. 
no la fcienza del vero Dio : Sed, auttnem , aut Spiritum , adt 
citatum aerern aut gyrum Stellarum , aut nimiam aquam , aut 
Spiem aut Lunam keHores arbis terrarum-Deas putaverun t
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2gorum f"i fpecie deieblati, Deos putaverunt fciant , quanta hir 
Dominator eorum jepeciofìor efl 	aut fi virtutem, & opera eoruni 
mirati font, intelligent abillis, quoniam qui bac fecit,fortior eli il-
lis.Màche hà da Fare il ritenere un norne,tuttoche profano,dop-
í)o il Battelimo , col fatto pofitivo della fuperflizione ? Adun 
que perche fE ritiene un nome di Gentile , fi può ritenere an 
cora la profellione del Gentilefimo ? Qzflo è un' argomenta 
giullo da Ciarlatano . Sé i nomi di mia , e Sciaccha 
Cina s' intendono di Demonj , non fa,rebbe empio quel Mif- 
fionario , che l,  imponetre 	lo larciaire imporre , ò ritenere 
úl Santo Battefimo ? Dove nui< nella Criffianità s' é udito , 
che à i Battezzati s' imponga il nome di Belebub , ,/tfiarotte, 
dî Satanairo , di Plutone , nomi tutti del Diavolo ? Mà non 
voglio già diflimulare quel!' ultime parole Koferite da coflui 
con sfacciataggine , e temerità da par Cito : cori permettendo , e 
ali molando per degniffime ragioni la benigna, e pietoja Madre San-
ta Chieja , à cui oggi dì &l'Eretici Gianfenifii vorrebbero dare quel 
le crudeli vifiere , che danno al loro- Dio , di cui ben può dirfi,che 
V On è il Dio de'Crilitani . A' si tirano , e petulante parlare con 
quanta ragione , fofpirando , avrebbe rifpoflo lo fleffo Poeta.

• • • • . • « • • .. • . . • • . . . oh mibi largus 
Si foret hic pulmo ,nafifque timenda matelf a , 
.Aut vetulus venter , ruptique ()menta caballi 
it,52_u_dm bene dicenti. riClus , fcedafque linirem 
Terque quaterquegenas 'I Non bis meliora meretur 

e per dirla in. volgare, non meriterebbe il noni.° Ciarlatano,  
una trippa ben vecchia, e puzzolente ful mollaceio , b qual-
che altra cola di peggio al vomitare fomiglianti concetti ? Im 
pone calunniofamente alla Chiefa, che diffimuli talvolta il 
male , come fuppone, che fia , imporre nel Battefimo il no-
me di Bacco, di Mercurio , di Ninfa , di Lucina nomi chi 
gid furono , come dice, di Dernonj . Non è calunnia il dire,che 
la Chiefa diffimuli il peccato ? Non é calunnia il dire , che la-
fci correre nel Battefimo il nome del Demonio ad un Battez-
zato ? Sempre la Chiefa fulmina contro il peccato , bende 
non fernpre contro il Peccatore. Mai la Chiefa hà permetto, 

che 
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-che s' imponga adur Battezzato il nome del Diavolo Dio; 
poi, che gl' Eretici Gianfenifii vorrebbero dare alla Chiefa, 
quelle crudeli vifcere , che danno al loro Dio , di cui ben può dirli, 
che non è il Dio de Criflianì . Gffervate,che bel Teologo ! dice, 
che i Gianfenifti fon' Eretici , e per confeguenza confeffa,che 
adorano il vero Dio de' Crifliani , e poi dice , che del loro 
Dio ben può dirli , che non è il Dio de' Crilliani Mà è pur certo, 
che i Gianfenilti fon battezzati in nome della SantiffunaTrini-
tà Padre , Figliuolo, e Spirito ,Santò ; é certo ancora , che 
recitano il Simbolo Credo in unurn Deum Tatrem Ornnipotentem 
Creatorern Cceli.,& Terra , come 	altri Crifliani ; sè dunque 
il loro Dio non è il Dio -cle' Crilliani , bifognerà dire , che i 
(;riftiani non hanno per Dio la Santifiima Trinità, mà 

; e qual farà quello? quel della Cina à cavallo d' un Dra-
gone , ò d'un' Aquila . Temerario birbante, direbbe qui 

Poeta,tralafcia di parlar di codefte materie niente adat-
tate al tuo cervello; mà vanne col colascione in fpaila à cantar 
Co' Ciechi 1' Ifloriette dinanzi alle porte delle Pettegole ò à 
far faltar per le Piazze qualche cagnolino buffone 

• • 	 . 	Succide fuperbas 
Spes animo , & raucurnfocius comitare.13agoam)  
Odryfìas vendit qui caljus lumine clades, 

qua albam in circo docuit faltare catellam 
Mà fermiamoci ancora un poco à fentire l' erudita efpofi-

zione di quefle graziofe figli«. Alza la concionatoria bac-
chetta , e addita una Meretrice famofa , così gridando : fe nel-
la Cina vi folle una Meretrice famoja adorata per Dea , del cui 
nome fojjero piene le loro piàfoe poefie, ani quel nome fìeffó fof-
fe fiato portato fino in cielo à sfregiarne una Stella , e correffe, 
ogn' otto giorn-i à farli udire per l anno , e i Gieftiiti ji accufaffero 
in kgrna , che han perrnello.  d quei Neo,fiti , che per fin quel di Sa-
crofanto , in cui Giesù Criflo ha redento il Mondo, e fronfitta l'Ido-
latria con la fua Sacratiffirna Tafflone , quel giorno fleffo corra., 
fena vergogna col nome abbominevole di quella infame Dea ; non 
vi parrebbe ancor quello un tema da raggirarvifi intorno con una., 
4ell4 e filendida cleclainaione un di quei Libellifli Varnatori, che 
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hanno impugnato i lei Cing ? E pure che altro è quefio , sè non il 
nofiro Venerdì Santo cognominato dalla Dea cenere ; nome , che 
in bocca anche del Volgo dourebbe effer tutt' altro per Decreto di S. 
.Silvefiro ; md che, effindo flato di ffimutato col lungo ufo,hd per-
duto ogni mal fuono ; e in udirlo ci riempie di rivereaqa . Ora una 
fiorile imprefflone fanno a'Cinefi cerimanioji al fummo i loro Riti pa- 
litií 	come ben lo conofce chiunque per molti anni co.iverfa con efiro 
loro Poveri Giefuiti ! Chi aveffe mai penato , che per bocca 
d' un Ciarlatano la lor Caufa doveffe difenderli con argomen-
ti così vergognofi Bifogna ben dire , che flano fcandalofe le 
ler pratiche della Cina , mentre à difenderle lì fan faltar fuori 
le Meretrici . 	uefito però li potrebbe condonare à quello 
fciocco Bagoa , sè non fi folre avanzato all' applica -Lione , che 
fà , dell' impudica Venere al Venerdì Santo . Mi maraviglio 
che la Ciurma di Piazza Navona al fentir un concetto così 
empio non dalle il faccheggio à qualche Melangolaro, per far-
ne à coílui una falva , come meritava . Che conneilione mai 
11à una cofa puramente temporale , e profana , qual' é la deno-
mina7,ione de' giorni , e de' mefi,ftabilita nel Mondo dagl' Im-
peradori antichi tanto tempo prima , che nafcelfe la Reiigion 
Crifiiana , con le colò puramente ipirituali e con i Mifterii 
della nofira S. Fede .2 E nulla di meno offervate quanto ben s' 
adatti lo fpirito di coflui allo fpirito della Chiefa Qaello nel 
Tuo Vocabolario non ammette codelli nomi profani ; rnà chia-
xna i giorni con quello di Feria ; quegli non folo il nome , mà 
i fatti del Gentilefimo vuol,che nella Cina col lungo ufo abbi5.  
perduto ogni mal Tuono, ed in udirli ci riempiano di riverUa. 

Non finifce però qui la temerità di collui. Doppo aver det-
to , che i Riti Cinefi fanno à quella gente l' ifiefra impreffione, 
che fà à noi il Venerdi Santo , foggiunge : ma l' odio di chi li 
;guarda ( cioè i Cinefi ) come figli non fuoi,ritrova tarlo colpevo-
le ciò , che deridere , eli torna conto , ch.-; fia tale , accioche campa-
r:Mino vere le accufe di..Arrnaldo, e di quelli del fuo partito ;gente, 
che vuoi per fora  ftaifene nel grembo alla Chiefa-, infime con gl' 
altri , che fondi fuoi veri fieli, adoprandolì con ogni sfbro per tira. 
re ,fe mai poteffero , la rnedejima ne Tuoi Jentimenti , e fcreditando 
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Con velen ofo Morfa' chiunque può difeoprire i lor' inganni . Pongafi 
quei? argomento in forma : chi ritrova colpevoli quei' Riti , 
fi muove dall' odio , e riguarda i Crilliani Cinefì come figli 
non Puoi . La Chiefa gl' h trovati , e dichiarati colpevoli ; 
Adunque la Chiefa s' è mofra dall' odio ; ed lià riguardato i 
Criftiani della Cina come figli non fuoi . Non baflarebbe fol 
quello , per far faltare il Saltinbanco al feggio della berlina ? 
Si diano pertanto pace i Vefcovi , i Vicarii Apoflolici, i Mir-
fionarii Secolari , i Domenicani , e tutti gl' altri Ordini Re-
golari , che in quella_ Caufa hanno eòmbattuto., e trionfato 
gloriofamente della fuperftizion Cinefe , fe il Ciarlatano li 
qualifica per gente, che vuoi per forza flarfene in grembo ala 
Chiefa infieme con gt altri , che Tono Puoi veri figli , dichiarandoli 
così per baftardi ; mentre fe non la perdona alla Madre , non 
è gran fatto , che non la perdoni à figliuoli . Qi2ali poi fiano 
le accufe d' Arnaldo , non lo ; sò bene, che-i Riti condanna-
ti furon' accurati/prima , che Arnaldo nalbeffe ; onde non ve-
do , come qui il faccia comparire in fcena . 

Eccovi un' altra graziofa figura follo Stendardo del nollro 
Ciarlatano , che così grida : Si vede Caronte sà-la fua Barca, che 
trag tta l' .4' ime de' Con armati da una riva all' a!tra del Fiume 
Stig-e Q1tn i moralizzando fulla pittura , dice, che fe i Gie-
limiti aveffero n lla Chiefa di Pekino fatto dipingere fotto il 
Giudizio Univer a e quella favola del Gentilefimo., e di que-
llo fe ne forre formata una querela contro di loro , che vi pare, 
dice , di quefr accufa , quando ella foffe colorita con tutte quelle 
altre pennellate che mancano E pure quello che altro è ,ire non quel 
celebre Giudiio Vaiverfale di Michel' ..Angelo , che fi vede , e s' 
ammira ,folga prenderne icandalo alcuno da tutti i Foraflieri del 
Mondo nella Cappella Tontificia 	aticano? Di quà ne VUOI' in- 

. 	ferire , che ficorne il Mondo non lì fcando'ezza in veder quel-
la pittura favolofa nel luogo Santo ; -così non recano fcanda-
lo veruno i Riti Cinefi alla Criflianità ; e come la Chiefa per-
mette quella , così deve permetter quelli . Io fon flato à Ro-
ma , ed hò viflo la Cappella Pontificia in Vaticano ; mà con-
feffo,che non hó mai offervato la Barca di Caronte fotto quel? 

eccel- 
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eccellente pittura di Michelangelo . Coftui perb , che vuoi 
far l' Apologifia de' Giefuiti „ vedete di grazia , à quali argo 
menti s' attacca! Accioche non rellin fommerri nel pelago 
dove lbn' entrati , li vuoi falvar colla Barca di Caronte , che,  
tragitta 1' Anime ali' Inferno , e non s' accorge , che quella 
funbolo dì perdizione . S'è con fomiglianti argomenti preti da. 
un capriccio pittorefco fi lasciano i Neofiti della Cina nelle_, 
lor fuperftiziore collumanze , ci vorrà altro , che la Barca di 
Caronte per portar tante povere-Anime battezzate à Cara del 
Diavolo. E' una cora poi fommarnente ridicola , che ficotne 
non reca fcandalo quella pittura, così non lo rechino le fuper-
flizioni , e che la Chiesa permettendo quella , deva permette-
re ancor quelle. Qcardo i Giefuiti foffero accufati d' avere 
nella lor Chiefà di Pekino solamente permeflì quella pittura 
foffe 1' accufa colorita con tutte quelle pennellate , che man-
cano al Ciarlatano , fi riceverebbe colf' illeffe beffe , con le 
quali fi riceve quello filo argomento . Mà quando li fapelre 
che danno à Caronte incenfo , che li prefentan cibi , bevan-
de , e vellimenti da sfamarlo, e cuoprir la fua nudità , come 
li pratica ne' Sagrifizii di Confucio , e de' Progenitori defon-
ti ; non fi terrebbe l' accufa in conto e eloquena maligna , co-
me collui la ravvifa ; fervendofì egli di quella indegna arte di di-
pingerle cole accadute in Pekino CO3 albo , e maligno rancore; 
Mà fi terrebbe , come s' è tenuta, in conto di .zelo 
e d' obligo indifpenlàbile in chi predica il Vangelo . 

Seguita il noftro Ciarlatano la fua moralità (opra la pitta-
ra , dando fine alla predica con 1' ultimo paragrafo di quefia 
e filone; e così dice -- tefia indegna arte di dipinger le cote colt 
aftio, e maligno rancore , che oggi di nelle aueflion, morali è &lini. 
ta alfommo della . finea , e può far nella Chz,efa de' bruttiffirni 

; nafce in gran parte dallo fcredito , in cui cofloro bari .melo 
lo f ile piano della Teologia Scola fica , che efamina le «d'e contro-
verfe , dando loro il giuflo pefo fenz,a rumore , e fenda pompa d'ar-
ti.ficiofa eloquena . Per quel , che tocca 14 controverfia decifa, 
già v' h?) fatto vedere più lbpra , che non gl' Accufatori del-
le fuperilizioni Ci-nefi , rnà i Difenfori hanno ufato l' arte irpi  

degna 
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degna di dipinger le core con agio , e maligno rancore , come f.i; 
il noftro-Ciarlatano Mà per ciò,. clic accenna intorno alle 
Qtilsílioni Morali, è quella una farina di certo Molino, di cui 
non voglio imbrattarmi . Solamente dico , che il giuflo pefo à 
codefte Q2ellioni I' hanno dato i SS.Padri,e Dottori più dat-
tici della Chiefa,come pano S. nAgoflino , e. S. Tomaio ;. colle 
dottrina de' quali la Sede Apotiolica in tante propolizioni 
dannate hà, fatto faltar' in aria inoltiiiime opinioni , che ten-
devano à difcreditare antica.difciplina, ed accreditar la mo» 
derisa. , inventata folamente per grattar l' orecchie de' Grandi. 

certamente può far nella Chiefa brutti ffirisi fcberi; elfen-
do giunta à tal fégno , che fin Idolatria li Là paffar nella Ci-
na per opinion probabile; ed in quelle' /Ciliegimi per una ga-
lanteria, fomigliance à quella di baciar le donne di. là dall'Al-
pi . uindi, tegue à dire,, i tanti,. e tanti libercoli in lingua Fran-
tefej, che empiofio le fc-anie della Gioventù „maffime Ecclefiaflica, 
e le porgono il veleno, ma in dofa mifurata e difcreta d' un gra-

-no per:volta , inargentato di belli ma flile„ e infieme con eljó le iflil-
fano 1' odio verfo la Compagnia di Giesù , da effi dipinta , dove lor 

torna opportuno , con quell' arte di colorire, di cui fono Maefiri,am-
plificando le core , come i Vetrai , che à forza di frato ,e di raggiro 
diflendono , e ingrandifcono le boccie, che prima erano una picciola, 
palla d lo non intendo far l' Apologia di codelli libercoli in 
lingua Francefe ; perche poco , .5 nulla l' intenda , e non han-
no luogo nelle mie Scanzie ; nelatdo perciò il penfiero 
Autori . Ma da quel che dice collui , argomento , che fcot-
tana molto à Giefuiti , mentre ci ibffiano tanto fopea col fuo 
fiato. E' poi agli fPiritofa la fimilitudine del Vetraio , che à 
fora di dato , e di raggiro ingrandifce la boccia Vedete , fe 
in efra non fieno con tutta proprietà defcritti alcuni , 
i quali col fiato, e col raggiro ingrandifcon fe 	ne' Palaz-
zi de' Grandi . Ma non perdiamo tempo in fomiglianti inezzie, 
perche il nollro Ciarlatano ci moltra nel fuo Stendardo altre 
bcklarneFigure, 

CON- 
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CONSIDERAZIONE X. 

cur. pro 
tu orna is 
ger. C.S. 

I fà dunque vedere nella decima Pkiflefflone un Mandarino, 
Cinefe venuto à Roma, che in una Chiefa affina ad una. 

Metra folenne , in cui vegga il Sacerdote col rurribolo in mano , 
che riempie di Sacrofumo all' intorno l' 41tare ; e interrogando co-
flui gl' ../flìanti,che figa fichi quella Cerimonia ? fe gli rifponda , 
che quell' incenfo arde in ofirequio , e in tributo di vener.qìone alla 
Sacrofanta Eucariflia ..4(lifta ora quello medefimo doppo il prarRo 
della medefima. Chiefa al Funerale d' un Morto , curiofo di vedere 
le Cerimonie , che fi ufano in Rema verfo i Defontì ; ed ecco, termi-
nati i Salmi, quel medefimo Sacerdote a  con quel medefimo 7surri,  
bolo d' argento , con cui la mattina aveva inc;nfato I' .4 ltiffimo 

-che gira intorno alla Bara in vefle Sacerdotale, e incenfa ancora_. 
quel Morto . Fin qui può fentirfi il Saltinhanco , perche riferi-
fce le Sacre Cirimonie della Chiefa , nè dice niente di filo 
IVlà quando voi udirete quel , che fegue , vi verrà voglia , co-
me à mè , di dargli altro , che incenfo ful vifo : che è qutflo ? 
( interroga il Cinefe) Mà i vicini , che nè pur effi fanno il Mille-
rio ,gli rifpondono , che lì dà l' incenfo . Ha egli ,foggiunge, qual-
che Divinità in corpo ? Vna Vecchia idiota li dice , che quel fumof 
colà giù nel Purgatorio vd à confortare quella povera .4nima . 
Poeta fen<a cervello, e fenza pietà foggiunge , che è una Cerir4o-
nia prefa da Gentili , che anch' effi abbrugiavano l' incenjb à i lor: 
Morti , e cita Virgilio nel .Funeral di Mifeno 
	 .. Congefia cremantur thurea dona 

quando ecco fe gl' accofla all' orecchio un' 'Uomo di fermo , e gli. 
dice : 71jà Signore , non crediate à cotefli ignoranti . 2ueflo è un 
mero onore Ecclefiaflico , che fe gli fà , per ger morto nella Fede 
Cattolica in grembo di Santa Chiefa Qtj fermiamoci à far' una 
breve confiderazione sii le parole di qua' uomo di fenno . L', 
incenfar dunque un Morto , nel fargli: il Funerale , é un'ono-;  
re Ecclefiaflico adunque é Religiofo ; dicendo S. Agoffino.::.  

fit,Ita 	ut neque inaniter Ecclefia vai fuorurn cura pro defundis , 
quod potuerit Rejigionis impendat , perche tutto cib , che fi fà 
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nel Tempio per ordinazion della Chiefa , appartiene alla Re 
ligione . Non ci fcoftiamo dall' erempio addotto dell' incen-
1'0.11 Sacerdote nella Meffa Solenne (1' illeffo dite del Vef-
pro ) impone , e benedice l' incenfo nell' Incenfiere , con cui 
incenfa in primo luogo la Croce)ò il Venerabile Sacramento; 
infecondo luogo le Reliquie ,b le Immagini de' Santi; in ter-
zo luogo tutta la Menfa dell'Altare . Con quell' iíleífo Turri-
bolo d' Argento, e con quell' iftefro fumo d' incenfo , vien' 
egli incenfato dal Diacono , vien' incenfato il Clero , ed il 
Popolo . Chi mai dirà , che la prima incenfazione folamente, 
fatta alla Croce , ò al Divino Sacramento, fia culto Religiofo, 
perche riguarda immediatamente il Creatore , e le altre fan 
culto civile, perche riguardano le Creature ? E nulladimeno 
quello vuol dire il noftro Dottor Ciarlatano . Udite ciò,che 
fiegue à far dire al Cinefe : md quéfli grani d' incenfò( re/3,V (LA 

r altro) f,on fi confumano :qui anch' elli ira fuo onore ( cioè del 
Morto) come ho veduto quella mattina,chefi confumavano imani 
2 Dio ? .Avete voi efempio alcuno ne' libbri Canonici della Sacra 
Scrittura, che nell'antica Legge l'incenfo fiati già mai dato ad altri , 
(forche al vero Dio? Dunque voi attribuite a quello morto quel me-
defimo culto, e quel meclefirno onore Divino , con cui onorate 

? Nò mio Signore; l' intenione è l' anima di quelle 
di lor natura indifferenti , onde può una Cerimonia fleffi fatto 1,  

motivo appartenere àculto Divino , e fotto un altro ejfer' onore fol 
tanto Ecclefiaflico ,ò anche politico,e civile. 	ui l'Uomo di fen- 
no comincia à dare in ciampanelle ; mà compatitelo , percfie 
parla colle parole pollegli in bocca dal Ciarlatano . Se volea 
far' il Teologo , dovea dire , che 1' Hien) incenfo offerto im-
mediatamente al Creatore , è 1' atto principale della Religio-
ne, ed in quanto dato alle Creature, é l'atto fecondavi() dell' 
ifteffa virtù , che termina in Dio Così quando s' incenfin o 
le Reliquie, fi dà loro queft onore di Religione , perche furon 
-Tempii vivi di Dio : quando s' incenfa l' Altare , perche è 
Trono di Dio : quando s' incenfa il Clero , perche i Preti 
-fon Minillri di Dio : quando il Popolo , perche è Popolo di 
Dio e quando il Cadavere, perche fi crede piamente .effer 
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morto in grazia. di Dio . Non é dunque attribuire al morto 
1' illeffo culto , e l' illeffo onore , che s' attribuifce à Dio 
quando s' incenfa ; mà onorare 1' illeflb Dio in quel morto . 
1n prova dì che vediamo , che à coloro , i quali muojono ma-
nifellamente in peccato mortale , e per confeguenza nemici 
di Dio , non li dà incenfo, non s' accendono lumi , non li con, 
cede .Sepoltura Ecclefiaffica , niente meno , che sè foffero 
Ebrei , ó Maomettani . Che va dunque balbettando colui , 
che l' intenzione è l' anima di quefle 	di lor natura indi f e- 
Tenti? Chi gl' hà infognato, che l'incenfatura fatta nella Chic, 
fa , e prefcritta ne' Rituali , per mano del Sacerdote veflito 
degf abiti Sacerdotali , fia 	azzione di fila natura indiffe- 
rente, e che polTà 1' intenzione determinarla ad effer culto Re-
ligiofo , ó culto politico ? 

Sé io mi foffi imbattuto à fentir'il Dialogo trà l'Uomo di fen-
no , ed il Mandarino , aurei detto à quello , ch' è uno fcioc-
co ; à quello , ch' è un bugiardo, quando fòggiunge quell'al-
tre parole :lì che dunque quello è quello fteffo , che riprendete iìz 
voi altri intorno à gl' onori di Confifio , e intorno alle Tavolette,in 
cui Tono fcrìtti i nomi de' nollri`Progenitori defonti . Molti de' no-
firi idioti ancor' effi, come i vogri , non ne fanno il Mifierio , e fan- 
no , fenza pen far' ad altro 	che fanno gl' altri.-22alche balor- 
do Gentile crederdforfe qualche fciocchezza,come crede cotefia vo-
flra femplice reccbiarella ; nià i Dottori trà noi , come flete voi 
trd vofiri , fan beniffirno , che quef7o è un' onore puramente civile , 
Come, Signor Mandarino , potete piantarci quella vollra ca-
rota più groffa delle noftre cocuzze ? Noi fappiamo beniílimo  
da voilri Rituali , e dalle teflimonianze degli Scrittori pii' 
claffici Giefiiiti , e dall' evidenza de' fatti non controvertibili, 
che quando fate i foienni Sagrifizii à Confucio , ed à i Proge-
nitori defonti , tirate à forte con fchedole inceniate la giorna-
ta , e poi la notificate alli (piriti di coloro , invitandoli alla 
fella trè giorni avanti digiunate: v'alenete dalle donne: pro-
vate le Vittime con cirimonie iftituite à quella funzione 
Nell' atto del Sagrifizio velite abiti proprii di quelli Riti: ac-
';:cridete candele offerite incenfo fpundete vino : prefentate 
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carni , dividendole poi trà gl' Atlanti: feppellite il fangue , ed 
i peli degl> Animali : recitate preghiere : vi promettete felici-
tà per il Sagrifizio ben fatto Son codelle coli puramente ci-
vili ? Qaafi grifteffi Riti voi praticate ne i Sagrifizii delCielo, 
della I erra , degli Spiriti di coloro, che furon' Inventori del- 
le Arti; potete darci ad intendere, che quelli Pian civili , b 
politici ? e fe non lo Tono , come non lo potete negare ; per-
che volete , che lo fiano gl' altri fatti nell' ifteffa maniera ? 
Sig. Mandarino, riportatevi alla Cina codefli voftri argomen-
ti , e codefta vollra intenzione, perche Roma non è paefe da 
vender vetri per gemme ; e fe i Dottori trà voi fon della vo-
ftra farina ; i Ragazzi trà noi poffon' effere lor Maeftri . Così 
l> aurei difcorfa col Mandarino . Col noftro Ciarlatano poi , 
che gli fà dire: la Fede colà trà quei Crifliani è tanto pura , quan-
to appreJJ voi non ci voglion parole , mà fatti : Uno ichiaf-
fo profumato di manteca bufalina farebbe picciol fegno dono-
re à quefta bella propofizione . Dove mai lì vede tra di noi 
fporcata la Santa Fede con fomiglianti fiiperflizioni?Se il Ro-
mano ad eíra rifpoilo aveffe : lodato il Cielo, auria ciò fatto per 
la fila buona mente , credendo vero ciò , che il Mandarino af-
feriva,per non aver letto í Decreti del Papa in quella materia; 
mà fe g1' avefre letti , al fentirfi dir dal Cinefe: oli quefi.z è bella, 
anche voi adorate il Cielo ? aurebbe rifpofto si , come gli fa ri- 
fpondere il Ciarlatano : 	Signore, rnd fotto quello nome inten- 
diamo il Signor del Cielo ; mà fenza alpettar la replica : e quel' 
iflejlo intendiamo ancor noi ; aurebbe fòggiunto : In bocca no-
Ilra, , che ripetiamo fovente il Simbolo degl' Apoftoli : Credo 
in Deum Tatrem Omnipoteutem Creatorem Cali , 	Terrea ; que- 
f10 modo di favellare ( ufato però più da Poeti che dal ca-
mune degl' Uomini) non porta altro fenfo ; mà in bocca sko-
fira , che liete n udriti del Simbolo di Confucio , il quale non 
tonorceva altro Dio , /é non lo fpirito b 1' anima del Cielo 
materiale ; e quando li fate i Sagrifizii , vi par di vederlo à ca-
vallo d'un Dragone , non fà fenfb diverti) dal letterale; e per-
ciò il noflro Sommo Pontefice hà proibito à quei Crifliani di 
:nominare il noftro Dio col nome ullito da Gentili Tien , che 
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vuoi dir Cielo, e Xang T/,che fignifica Supremo lmperaa'or e; per 
non dar'anfa agl' iftefil Gentili di credere, non effer' altra il 
Dio de' Criftiani , che il Cielo materiale , 2) la fila parte più. 
fpiritofa . Così aurebbe rifpofto il Romano di fenno ,. per cate-
Olizzare il Cinefe ; e fe così fi catechizzafFero i Neofiti 
dina , la Fede tre, loro farebbe tanto pura , quanto tra noi 

-CONSIDERAZIONE XI. 

T L Ciarlatano nell' undecima RiAfflone feguita à far moftrat 
i delle fue figure, continuando nell' iftefra Parabola del 
Mandarino curiofe , che doppo il funerale già ravvifato nella 
precedente Confederazione fi porta in giro per la Chiefa à rimi-
rar leCappelle. Ne vede una,dice,che in vece di Co'onae(come fe no 
17eggon varie per 1' Italia) Inì due Termini di qua' , e di là del 
'2,Ltadro Che razza d' 'Uomini (dice ) fon quelli, che hanno fol 
tanto la tefla , il collo , e le )(Palle, fenza ventre , fena gambe , e 
fenza piedi,.? 	fono ( gli vien rifpollo) ornamenti d' ../irchi- 
tettura, che lì chiamano Termini . E quelli ( foggiunge un' Erudi-
to ) erano quelli Ermeti , e Voltomi , e Dei Terminali adorati 
dagl' 	, e da Itomani ,- che così figuravanfi ; & ora fervono 
di civili abbellimenti . E voi (re.  pii ca il Mandarino ) abbellite-

..fltari del vero Dio con le Statue di cafloro , che fono Demonii?.  
Piano , Signore :»vedete voi quelle ali , che (puntano ad ambedue 
fuori delle fpalle ? Ciò dinota , che fon' 	, bencbe vadano 
poi à terminare in quella forma Gentilefca Sicbè dunque (ripiglia 
il Mandarino) inneflati avete que' due 	ji due Demonii 
mifthiando la religione col raganefimo? Zitto Signor mio,non par-
late più oltre , che farete rider le perfone . Voi mirate quelli lavo- 
ri con occhio Cinefe, e percia ve ne jrcandaliate . 	J'e dimoràfie 
quì tra noi qualche anno ,c le mirafie con occhio Europeo , cono-
Jrcerefle , che fano cofe meramente civili , e riderp.fie di quello voftra 
fìandalo , che or vi prendete . Che vi pare della fpiritofa 
tone del noftro Ciarlatano ? Voi direte , che la fila profon-
da erudizione . 

San cantar fin le trippe , e le latine 
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Ma feritile la mi-a.  Confiderazioné , prima"di dar.' il gitidi-zio; 
'Dà i/ nome di Termini,e di Dei Terminali à quelle due l'elle có• 
l'ali,che vede di quà,e di là dal 0,/....iadro;e dice,che erano gl'Ei-
meti,e Vertumiadorati da gl'Egizzii,e da Romani.Non sò di do-
ve abbia prefa quefVerudizione;poiche io trovOprelro gliScrit-
tori più claffici- di quelle favole,che ilTermine,il quale dalla flol, 
ta Gentilità fio arrollato nella Ciurma dei Dei:, era un pezzo di 
faffo,ò•tin.tróco di legno,e talvolta una Tegola patata.per. leg-
ge di NumaPonipilio nelleCainpagne per diflinguere i confini , 
come fi Coftuma anc'oggi,d'una poffellione dall'altra;e n5 fi tro 
N.,a,che avesfero nè capo,nè collo, come fU defcritto inOvidio • 

Termine , fi-ve lapis , five es defoffus in agris 
Stipes , ab antiquis tu quoque nomen babes . 

Laonde nel ricercar quella favola, econfiderarne 
ne, che ne fà il noflro Ciarlatano,rnixenne voglia di dargli tra 
capo, e collo un di quelli termini per farlo tacere.. Chi foffe-
To gErineti fenza mani , e fenza piedi , non' voglio qui defcri-
vervene la figura ; mà vi rimetto all"eruclitiffirrio. Giraldo, dove 
voi trovarete una curiofa erudizione , che non mi 	bene di 
riferire ; foltanto vi balli , che quelli non eran prelTO i -Gen-

tili Dei Terminali.gertunno tanto - è diverfo dal Termine, quan-
to il moto dalla quiete ; • impercioche quello significa 
lità à vertendo diEtus , quello fermezza ; E ciò , ch'e più rimar, 

- ehevole„ dicono i Poeti , eh era marito della Dea ?omona , con 
cui avrebbe avuto pochi figliuoli , sè non avea, che il capo 
col bullo . Nella feconda imprelbo-ne in vece di V.ePriini 
fiato pollo ,,fverrund mà né men quello al._ annoverato trà 
Dei Terminali; mentre fugli affegnatoToflizio di Guardarobba. i 
per tener lontano dalle Cafe ogni pericolo , come notò Par- 
ovvio rapportato dal Giraldo Deus , qui meis rebus pr,e- 
efl , eAverruncus 	vont° qui contro il m genio darvi 

n , faggio di quelle favole , per farvi avvertire , che coflui ha 
[per oggetto di flroppiar non meno la verità, che- le bugie . 
Ma venghiamo alPapplicazione . Per dinotare , che i Riti.. 
Ciller' quantunque di • natura , e d'iflituzione:religiofl, pota 
fino à forza d'inverizione diventar civili ed-atCoppiarfi fenza: 

fcan- 
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fcandalo con la Religion Criftiana 	quelle due Tefle alate, 
che fimboleggiano tra di noi gl'Angeli , e per effer pure Intel. 
ligenze , tal volta i Pittori li formano con la fola teda , dà la 
denominazione di Dei Terminali, e poi ci fa fopra un'innefto 
Angeli , dicendo , che quelle ale dinotano , che fon'./stngeH , 
benche vadano po; cì terminare in quella forma Gentilefra mo-
ftrando , che ficome quello inneflo d'Angeli , e di Demonii 
fatto per ornamento d Architettura , e rimirato con occhi() 
Europeo,non reca veruno fcandalo ; così le fuperflizioni del-
la Cina rimirate con occhio Cinefe niente fcandolezzano 
Criflianità , per effer cofe meramente civili . Fate voi ragio-
ne , fe un tal'argomento , che manca nel fuppoilo , e pecca, 
nella parità di cofe tanto difparate , quanto fono i capricci 
pittorefchi , ed i precetti di Dio , l'Architettura , e la Religio-
ne, meriti altra rifpofta , che 

. . . . Fentris crepítus ,Fevique cachinni 
Nella feconda impreflione fà considerare al Mandarino an-

cora l'intaglio d'una Donna ignuda con due code di pef-ce sia 
la loggia d un'Organo; e dice , che nei Tempii della Cina, 
non fi fopportarebbe quello ritaglio del Gentilefimo ; come il 
fico Imperadore reilc oirefo in vedere un tal mofiro dipinto sù un 
Clavicembalo mandatogli in dono dal Duca di Baviera . Merita, 
lode l'offervazion dei Cinefe; poiche nel Tempio materiale 
non flà bene una figura tanto irnmodefla , benche fia, una pu-
ra allufion della Mufica,fi che fà full'Organo.figuratanella Si-
rena ; ed è altrefi lodevole la modeftía del Monarca Cinefe, 
che s'offefe di quella pittura; mà per dirla , come l'intendo , 
panni che il Ciarlatano faccia far pii conto à quella Nazione 
delle noflre pagliuche , che dei Puoi travi; detefla gli feherzi 
dei noflri Pittori, ed hà per un fcherzo civile la pratica dete-
ftabile della fuperflizione ; onde al Mandarino fcrupoloro io 
avrei ritpollo quello del Vangelo : 221d auto2 vides fefbcam_3 

Matth.7 ira cculofr atris tui ,& trabem in oculo tuo non vidcs ? Nè mi ma-
raviglio di ciò , che gli fà foggiungere : à grande flento ci farro 
avveri à tollerare per fino la nudità del Crocifijo ; onde per lungo 
tempo è ‘tato necella rio ricoprirà) in gran parte poiche avendo 



imimig~~~~~ 
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il P. Matteo Ricci primo Maeflro della Fede Criftiana nen.; 
Cina nel fi.102 libro compollo in Cinefe intitolato Vera noti 
di Dio , occultato il Millerio della Paffione , e della Croce di 
Crifto , per non contriflar' i Neofiti con cofe malinconiche , 
vollero i fuoi Succeffori tener'occulta ancora l'Immagine del 
Crocififio , per non metter loro paura; onde l'il d'uopo, che 
la S. Sede con un Decreto della Congregazion di Propagan-
da nell'anno 16.45. grobligaffe à rnottrarla ; benche adeffo fi 
voglia ricuoprir quello fallo col preteflo della nudità . 

Siegue poi la fila ingegnos'allegoria , conducendo à fpaffo 
per Roma il Mandarino , come intendo , che faccia il P. Pro-
vana del filo innocente Cinefe , portandolo fempre al fianco , 
c&me i Soldati la Spada , ò gl'altri Religiofi la Corona in fe-
gno della lor profeflione . Lo f paffare avanti alla Chiefa de i 
Domenicani chiamata S. Maria Sopra Minerva , e dal Volgo 
la Minerva Interroga,sè cotefla Minerva è forfe qualche Santa 
dell'Ordine di S. Domenico P Sè quelli 'Padrifin Crifliani? perche 
adorano una tal Dea? Mentre vede , che nella Chiefa di S. Pie-
tro s'adora S. Pietro ; ed in quella di S. Andrea quello Apo-
flolo . Gli vien rifpollo , che quel Tempio non è dedicato à 
Minerva , mà. chiamali coli dal Volgo , per elrer fabricato 
un luogo , ove anticamente era un Tempio di quella Dea . 
Allora fa dir feriamente al Mandarino Eli ,permette al volgo 
un parlar cl'apparen.'za cofì empio , rodi facrilego ? che direfie dei 
Giefuiti là nella Cina , se tollera ffero un limil calo , che un Tempio 
dedicato d Maria Ferginefl chiarnaffe da quel Popolo Crifliano 
Chie/'a di Sciaccha , ò di .umida Fin'ora hò creduto , ché la 
Commediola poteffe palmare per una buffoneria da Piazza, per 
muover folamente le rifà della marmaglia ; mà fentendo già 
metter in ridicolo le cofe più Sacre della natlra Religione, 
di mefliere dar di mano al battone , con tener'altro Etile . Il 
Volgo di Roma non contaminato da fporchezza 	 , 
non parla empiamente , nè facrilegamente quando nomina la 
Chiefa della Minerva , fap-enfio molto bene , che quel Tem-
pio è confacrato_ al vero Dio in onore della Madonna Santiiii-
na ; e così vien chiamatQnon--folamente per dillinguerio da, 

tanti 
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and altri che portano' il nome Venerabile di Maria ; m per 

'confervar la memoria d'effere fiato eretto Culle rovine dell'an. 
.•̀tic o Tempio di Minerva , in cui veniva dalla Gentilità limbo-
leggiata la Sapienza . Parla bensì empiamente cofhui , quan-
do interroga, sè Minerva fia una Santa dell'Ordine di S. Da-
nienico ? Se i Domenicani liana Criftiani ? perche adorino 
quella finta Deità ? profanando facrilegarnente la Santità 
coll'Ordine Santiffimo dei Predicatori . Chi dimandafre , sé i 
Giefuiti non fol di Pekino , màqd'Europa,uelli 	e di Roma, 
che s'interefrano nel foflenere i.dannati Sagrifzii del Cielo , 
della Terra , di Confucio, e dei Progenitori , fieri Criftiani ? 
per • avventura ne avrebbe ragione, effendo impoffibile à cre-
dere , chetin Fedele polra parlare, fcrivere , ed operare coli 
empiamente, come fanno di contro i Decreti Sacrofanti del 
Nicosia di -Crifto -Sè i Giefuiti pertanto l nella Cina none. 
efol tolleraffero inui predicaffero, che il Cielo adorato da quell' 
Iniperadore Ateo fia il le, io dei Crifliani : fe ardifrero (Fel-por-
re quell'abborninevol Tabella del calum colico nella Tribuna, 
della lor Chietà : fe interveniffero colla prefenza materiale , e 
formale à i Sagrifizii falenni di Confucio, e dei Progenitori 
.ne ineulcafiro a i lor Neofiti la reikiofità, e roffervanza,che 
direffe ? fon certo,che come buon Criftiano non interrogarelle 
con quefto Matto, sè Confucio fia un Santo dell'Ordine de•i 
eiefaiti:mà fe coclefii Giefeiti fìano della razza di Cófucio.'14• 
Chiefa fin da primi fecoli hà coflumata di convertire i Templi. 

-degl'idoli in Chiefe confacrate al vero Dio,ed ha volli-no non 
eualche toterank'a,come dice coftui màcon tutta providenza, 

che fi c5fervi il nome di quel falfo Nume in memoria deila., 
affinata Idolatria,ed in verificazione - di quel Divino Oracolo: 
omnia ferviunt tibi ; Se i Giefuiti là nella Cina faranno con-
vertire i Templi di Confucio , del Cielo , della Terra e degi' 

Idoli,in Chíefe di Crifio , ci content'arro che in memo- 
ria di ciò , che furono , fe ne confervi il nome; porche però 
non Earl° di Dernenii , come altrove avvertii , quando fi par- 
l& del Battefirró 	à-in fine , che cofa tonchiudeil Ciarlata- 
ra'-con•frio.liante 	? Eccola fua-conelufione in 

que- 
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quefte paroleg ttingò tifo con qualche tolleranahà tolto da quefià 
parlare ogni empietd;volendo additare,che i Riti' Idolatrici , per 
efl'erda tato tempo coilumati netlaCina,ed efs'e'do flati perqual-
che tempo tollerati(perche non fsaputi dallaChiefa) hanno per-
duta la lor naturale empietà, ed in follanza diventati pii. Io m' 
afpettodi fentire un giorno quella propofizione:che i.l Nig() ufo 
con qualche tolleranza abbia tolta ogni empietà dall'ufura ,, ed 
abbia ancora à Relig-iofì refo lecito ilBanco feneratizio contro 
la proibizione dei Sacri Canoni . Della prima già fe ne fento-
no i concetti fatti correr per la Cina ; e della feconda pur 
troppo fe ne veggono i fatti in un certo Collegio . Senti-
te poi la ragione di quella ftrana metamorfofi md non potete 
ciò intendere , fà dire dal Romano al Cinefe ,P non fate giù di-
mora trà noi per qualche tempo , finc&e l'orPcclaie vi divengano 
Europee . Bifogna certamente aver l'orecchie d'Afino , come 
Mida , accioche la mufica di quell'Animale riefca dolce all'u-
dito . E perciò coltili vorrebbe dare non al Cinefe l' orecchie 
Europee , rrià all'Europeo l'orecchie Cinefi , accioche riufcif-
fcero loro grate le Canzone dei Giefilíti . Mà fi tenga egli 
quelle di Mida , perche noi colle noftre affuefa,tte à fentire gli 
Oracoli del Vangelo , e' del Vaticano , già mai potremo lenza 
fcandalo udire maílikne così efecrande , e così perniciofe dat-, 
trine . 

Doppo d' avere il noffro Ciarlatano fcherzato così empia-
mente , e così facrilegarnente sii la Chiefa della Minerva , fà 
oirervare al filo Cinefe l' Obelifco eretta in quella Piazza , in-
tagliato di varie figure , che fervivano di caratteri , e lettere_, 
geroglifiche à i Letterati d' Egitto . Interroga,, che fignifichi- 
no quelle cifre ? 	fà rifpondere che fina tutte fuperftiioni 
Idolatria dell'Egitto, e alcune di quelle figure rapprefentano Dei , 
cioè Demonj , che quel Popolo adorava . La rifpoila è degna di 
chi h à non folamente le orecchie, mà il capo ancora dell'Al-
no . I Caratteri , b lettere de gi' Egizzii formavanfi parte cr 
Iftrumenti , e parte d' Animali , come avverte Pieno ne' fuoi 
Geroglifici , e di tali figure è intagliato quello , come tutti 
gi' altri -0>elifchi , che veddi già in Roma . Non fon' adtm- 
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rfque quelle cifre tutte fuperfilioni 	Ijolatria , come dice fal fa. 
niente collui , per appiccicarvi poi fopra il delirio , che feriti- 

' Lete. Nè meno rapprefentano Dei , cioè Dernonj , che quel 'Popolo 
adorava.; mà fon lettere alfabetiche , delle quali fi compongo-
no le parole , ò s' efprimono i fenfi , avvengache alcuna di 

.quelle figure animalefche poteffe ancora effere nel numero di 
tanti Dei , che adorava ,quel Popolo . (2Iindi è frolta, l' inter-
rogazione , che fà fare al Cinefe così.: E quelli Padri fopportano 
tali abominazioni in faccia al Tempio del vero Dio ? Maliziofa la 
tifpotla , che gli dà : fe voi miralle cotefle colle con gr occhi noflri, 
4vedrefle „ c11 fon'ornamenti puramente civili di ,quefla Tiaa, che 
tale è flatar intenzione dichi hd eretta quella mole . Empio final• 
mente lo fcherzo , che fà fulla Croce con quelle parole:e quel-
la Croce pollavi in cima, che vuoi dir' ella ? fon forfe quei Demo-
taii riconciliati col la Chiefa , e divenuti Crifliarzi Io flupifco,che 
in Roma lì tolleri una bel :ha così sboccata . Ché abowinazio-
ne ella é quella Guglia fcolpita di Caratteri Egizzii , la qual 
ferve dí Piedeftallo al Vel3-1110 venerabile della Croce Che._. 
bifogno v'è di ricorrere ali' intenzione di chi ve la pose, per 
falvarla dalla fuperflizione?Che Tirana interpretazione di quel-
le letteredier farle comparir Demonii riconciliati con la Chic-
fa , e divenuti Criftiani ? Hà det,to bene, che quella è Wien?. 
mia:, per cui però dorerebbe condannarli à :filar con la mordac. 
cilia in bocca fulla Porta .di qUella Chiefa Sè, colà nella Cina 
lì predica la Santa Legge da Giefuiti con forniglianti parabole, 
non è maraviglia , che quella gente affliefatta à quefte favole , 
lenti à creder la verità, come prediffe S. Paolo — erit enini 
tempits,chm fanam dadrinam non fulìinebunt , fed ad fra defideria 

T int coacervabunt fibi Magillros prurientes aurihus , 	veritate qui- 
' 	dem auditum avertent , ad fabulas cautelit convertentur . 	nello 

però , che fembra piiz arano , fi é , che non fi contentano di 
predicar quefte favole nella Cina , mà le fpacciano ancora in 
Europa , ed in Roma , per farla diventar Cinefe; volendo per-
fuadere al Volgo , che le Sacre Ciri,monie , e collumanze del® 
la Chiefa fariano di lor natura baperiliziofe , fe intenzione_... 
non le fcusaffe 3 E perciò continuando qudlo Dialogo Dia: 

boh 
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boria, , fa foggiunger al filo Cinefe quene parole — dico eosi 
percher di una limite Croce pota sù una colonna d'un Cimiteri° , mi 
p detto , che con effa fi dìnotava , che i fepolti in quel luogo erano 
Crifliani. Alle quali cose rifponde - Signor mia , le cliverfe in- 
tensioni,.come   vi bò detto , fon quelle , che conviene offirvare ; e 
non le potrete Papere sé nen da noi r E cosi con la cabala dell' in-
renzione fi canonizzano le fupernizioni Cinefi , e s' infamano 
i Riti Criftiani , come fe foffer di lor natura fuperfliziofi • 

Di grazia , Signor mio , non v' attediate di quella scena ; 
Ella è l' ultima nella burletta rapprefentataci dal notar° erudi-
to Ciarlatano'; e perció più, lunga dell' altre Doppo aver 
illruito il Cinefe nella dottrina dell' intenzione, l' introduce à 
ripigliar casi :poi dite bene ;:mc ife i tigri Cinefi non vole el o 
credere à cotiolle Vofire intenzioni, 'icone voi non credete alle nollre, 
e prendeffero grave fcandalo di quelle diaboliche figure , cholla in 
me «u e una pubblica Tiazk-a , gettarelle voi giù quella memoria 
e Li'olatria fo-.41, e abominevcle ? Sentite come rifponde - Oli 
penfite ,fè in grazia di i-Joi altri Signori vorrebbe Roma foppor-
tar' una tal perdita , che reco trarrebbe la rovina di tante altre più 
m-4 9P Tiramidi, che fono le meraviglie di quella nofira Città Rei-
na del Mondo? Sé un Cinefe facelfe à me fomigliante interroga-
torio, così rifponderei V' La ingannato coftui , quando 
bà detto,.che c'odefle fieno sigure di Diavoli , e che quefta... 
Piramide fia una memoria d' Idolatria,.e perciò non poffono i 
vofiri Cinefi prenderne alcuno fcandalo , né noi abbiamo bi-
fogno d' intenzione , per difenderci da quefla taccia, ch' é una 
mera calunnia inventata da Giefuiti , per faftencre il proprio 
impegno , e mandarvi à Cara del Diavolo con tutta la voftra, 
intenzione Sé voi: liete Crilliano , dovete credere al Romano 
Pontefice Vicaria di Giesà 	, che hà dichiarato folen- 
-Fiemente , esfer' 	codefli voltri Riti , doppo aver'efa- 
minato la natura , e 1' illituzione di effi , con tutte quante le 

-dichiarazioni portate à Roma da quefti Padri . E fe non vole-
-te credergli , che razza di Crifliani voi fiete ? mentre à pewL., 
battezzati , vi ribellate dalla Cliiefa ? E poi chi v'hà infegnato, 

,che fi poffa. far'' un' atto intrinfeeamente peceaminofo' con in- . 
m 2, 	 ten- 
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tenzione di far' un' atto civile , e politico ? Sé io vi dein uno,  
fchiaffo , e diceflì , che hò intenzione di farvi un' onore, vi 
fodisfarefle di quefia dichiarazione ? Sè voi andalle à 'Cari-
car' il ventre fui fepolcro del voflro Confucio , come già fece 
un Crifliano sù quello di Maometto e dicefle,corne diffe quel-
lo , che avete avuto intenzione di guarir dalla flitiehezza del 
corpo , farelle creduto ? E poi volete , che noi crediamo , che 
mentre difonorate Iddio con codefli Riti fuperfliziofì non in-
tendete sé non di fare un' atto civile, e politico vedo i votai 

• Progenitori ? Così aurei rifpollo io ali' interrogatorio. Cinefe. 
Mà che riiponderefle voi à quell'altro , ,che gli, fkfare ? 
percbe almeno non fi  vieta per tutta la Crifiianità.il Carnavale, che 
quella mattina ha udito dal P! edicatorech.' grin' avankode21,1'Idola-
tria ? Mi par di fentirvi dire,chQnel,Carngvale non ,ylé alcuna 
qualità idolatrica, nè fuperiliziofa , per cui meriti d' efrer vie. 
tato . Vanno forfe leiafchere dinanzi, allA Statua di Bacco ad 
offerir' incenfo , à fucilar Vittime, diinandargli colla faccia 
per terra felicità come lì fa nella -Cina dinanzi alle Tabelle di 
Confucio ,,e de' Progenitori? Ghe fè i Predicatori dicono,che 
e un' avanzo dell'Idolatria , perche solevano i Gentili felleg-
giare i giorni .dedicati à quel fall'o Nume con quelli tripudij 
doppo avergli fatto i Sagrifizii , che venivan prefcritti , lo di-
cono , per divertire il Popolo Criniano da quelli fciocchi di-
vertimenti ; non che li qualifichino per idolatrici . Egli però 
dà un' altra ri fpofta più quadrante all' intento filo ; ed è que- 
lla 	nò Signore , percbe un tal divieto, benche finto , metterebbe, 
tutti i Popoli à rumore . S. Carlo Borromeo , di cui aurete intefo 
i 7'P. Giefuittil nome ld nella Cina , volle toglierlo un giorno foto 
in una Città d' Italia, e fú tale il bisbiglio , che li mandarono fino 
à «orna .A.mbafcíadori al SommoPonte.fice,per ritenerlo.Non acca-
de , che io vi faccia ponderare il fenfo legittimo di quello ar- 
gomento; balla metterlo in forma . Il Carnevale,benche jdm 
latrico,non fi deve proibire , perche metterebbe à rumore tut-
t:_ i Popoli ; mà fe fi proibiffero i Riti della Cina , che son'ido-
latrici per dichiarazione del Papa , fi metterebbero à rumore 
utti i Cinefi ; Adonque non fi devono proibire. Non voglio 

pert 
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perder :tempo nel rifponder à quella pazzia . Voglio bensì rir 
pigliar l' argomento fui!' efenipio rapportato di S. Carlo: mà 
cosi è-_, che quello S. Arcivefcovo tanto illuminato da Dio 
vietò il Carnevale per un fol giorno , come dite , benche fa-
peffe di metter' à rumore tutto quel Popolo; Adonque devo- 
no vietarfi all'efempio fuo (egli è pure un Santo degno d'imi-
tazione) i Riti della Cina, che son' idolatrici , benche fi met-
tino à rumore tutti i Cinefi . Mi venne poi voglia di ridere al 
fentir mentovare gl' Ambafciadori fpediti à Roma da quella, 
Città in tartmergente ; poiché come quelli riportaron l' ap- 

d' effer chiamati dalla Corte gl' .1mbafciadori dcl Car. 
nevate , e fe ne tornarono-con le Trombe nel Pacco; così quel-
li venuti Panno fcorfo dalla Cina in difefa de' Riti , fon pro-
verbiati fin da i:ragai-ki-  per .Ambafciadori di Confucio , il quale 
aurà loro fp'edito il Diploma dalla Corte di Plutone , ed à lui 
lo riportaranno colf onore, che merita,. 

Non è però ancor finito il Dialogifmo; Seguita à far' inter-
rogare al Cinefe : Forte quei Cittadini ubbidendo à quel di'vkto 
( fatto da S. Carlo ) aurebbero perdute le Dignità , le rendite., 
forfe ancbe la vira 2 e rifponde : Non tanto Signore , 	: mà per 
ora vi bafli ;:ebe 1.7 Cbiefa nofIra è Madre buona., pietofa, e d molti 
cote, dove non vi bd ,evidenza contraria , ,chiude gl'occbi, per evi= 
tar mali.  maggiori , e di mala qualche cofa , rimediando à poco à 
poco agl' abuji ; nà per tali bagattelle vuol' eccitare diflurbi ,rijge , 
arnaree , e rumori ne' Puoi figliuoli . Merita una gran glofa 
profondità di quella .dottrina Efaminiamola attentamente . 
Voi aurete offervato da tutto il con tefto di quello difcorfo , 
che il noffro Ciarlatano intende provare , che la Chiefà deve 
tóllerare i Riti fuperfliziofi della Cina , per non metter' à ru- 
more i Popoli Cinefi ; e fi ferve 	efempio del Carnevale , 
che fuppone ( fe ben falfamente ) effer una coflumanza idola-
trica , e non pertanto vien proibito nel Crillianefimo , à que. 

o Molo riguardo di non metter' à rumore i Crittiani. Non sò, 
fe fi poffa fare alla Chidà maggior' ingiuria di quella . Adun-
que la Chiefa , ò per meglio dire il Romano Pontefice, che_, 
non per una fempl ice tolleranza , mà con efpreflì licenza, per- 

' 	mette 
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;mette nel fuo, Stato ( e 1' ifleiro fanna,gl' altri Prencipi Cric 
frani) il Carnevale , in fenfo 	collui. permette 1' Idolatria „. 

cib per rion cagionar diflurba nel. Popola . E perche dun-
que non hà dato licenza à tante Provincie,e Regni Settentrio-
nali di ritener in pace i lor Dogmi , ed: errori contro la veri-
tà Cattolica•, mentre vedeva pure , che il condannarli aureb-
be metro à rumore, anzi à total precipizio tutte quelle Nazio. 
ni ? Come permette 1' Idolatria del Carnevale, per non met. 
ter' à rumore i Popoli , perche non permette cali,' illeffa mo-
tivo l' Erefia ? Vedete , s.é ciè,  non. fia un vituperar la Chiefa 
con dipingerla nell' ifteffa tempo, empia verfaDia,„ e parziale: 
verfa i tuoi figliuoli. 

Un'' altro motivo dogmatico &veli.  notare n eli' accennato,  
difcorfo ;: ed. è quello . Ancorche. il Carnevale; come idolatri-
co , folle vietata; Se tal. divieto. recaffé à chi. voleffe ubbidire,, 
la perdita delle:Dignità „. delle rendite, e della vita,non obli-
garebbe in cofcienza Adonque nè meno il. Decreto del. Pa-
pa , che: vieta i Riti fuperflizioli della Cina obliga quei Cri-
fliani all' offervanza, con pericolo. di perdere coderte cofé-
Voi v' inorridite à quella proporizione ; e pure fi. contiene' in 
queli' interrogatorio : Forfr quei Cittadini , ubbidendo d-  quel' di- 
°vieto aurebbero perdute le Dignità , le rendite ,. e fi 	anche la, 
vita? Ed accioche non vi fembri quella glofa una tottigliezza 
fofillica ; tappiate , che una delle maggiori oppofizioni fatte 
da Giefuiti nelle loro fcrítture contro ilDecreta del Cardina-
le di Tournon è Ilata quella, d' averli: obligat/ à non contra-
ven ire ad elfo fòtta pretetla di qualfilia grave pericolo , come: 
fe aveffe proferito. una gran bellemmia . Confiderate ancora: 

parole : che la Chiela noftra è Madre buona. , e pietoja , e -d 
molte cofe „ dove non' vihd eviden4 contraria chiude gr occhi , 
per evitar mali maggiori,. e'diffirnula qualche cola-, rimediando d 
poco d pocuagr abuji ; nè per tali bagattelle vuoi,' eccitar diflurbi» 
riffe amarezze , e rumori ne'fioi figliuoli.; con le quali fi tac-
cia il Decreto del. Papa.; come publicato. in una materia non.  
chiara. , màdubbiora , dove non v'era evidenza,che i Riti. con® 
dannati foffero fuperlliziofi E. per ultimo fi qualifica per ba,:  

zatteil 
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lattella un punto di R.eligione ,.che hà tenuto la Santa Sidde. 
occupata per tanti anni ad efaminarlo ; ,come sè 'fon una ba-
gattella, ed un traftul lo da ragazzi l' offerir ,Sagrifizii folenni 
,al Cielo ,;alla Terra , à i Defonti, à gli Spiriti per fin del Poz-
zo, e della Cucina ..Se codelle cofe fon bagattelle , quali i 
ranno Le zofe d' importanza ? ,011,direbbe il Ciarlatano , non 
v' è cofa di maggior'importanza nella Chiefa , che il far com- 

.., 

	

	parir la Compagnia infallibile in tutte le fue opinioni : tutte le 
altreib flano ,materia di Religione, ki d' Autorità della S..Sede, 
fon bagattelle.. 

Si termina finalmente quefl'ultimaSeena, e con effa la Ciar-
latanata, con un lungo , ed enfatico difcorfo del Cinefe , per 
epilogo di tutti gl' Atti.  i quefta Commedia , in quelli fenfi 
,Siche dunque per voi altri Cattolici vecchi ,e robgi nella Santaa... 
Fede ., che ferbate velligiitP Idolatria nè' nomi , ne' ziorni,ne' bac-
canali, nelle Statue , nelle pitture, e ne' Tempii cbe non avete un 
palmo di Cielo , che:non jia imbrattato di foc e favole del Gentilefi-
4no ; e fino le Stelle,che Tono lingue annuriatrici dellagloria di Dio, 
tollerate:, che corrano lotto 	obbrobriofì timidi falli Dti , fino à 
perderne -ogni orrore , ogni vergogna: per voi , dico , •catelle reli-
quie di Gentilefimo fon divenute bagattelle puramente civili , tut-
le hanno la falvaguardia della vofira intenzione, e la buona Madre 
Santa Chteft non vuol ~trillarvi con proibirle , porche vi riguar-
da come figliuoli . Poteva pur dire ancora , che fin l' acqua be-
tedetta imbrattata d' Idolatria; già che fcaturifce il fuo ufo 
idall' acqua luilrale della Gentilità . Poteva dire , che ancora il 
Papa ne ferba i velligii nel nome di Pontefice Maífirno , ufato 
prima dalla fupertlizione idolatrica, che dalla Religion Cat-
tolica . Sè un Cinefe così effettivamente parla& , .farebbe de- 
gno di fcufa perche ogn' uno và perfuafo, che non effo 	mà 
io. fpirito d' un Giefuita parla& per bocca fua . Mà che que- 
lla robba lì reciti in Roma,centro di Religione , e fonte Empi
diffimo della verità , e che sfrontatamente fe 1' imponga , che 
ella ritiene velligii 	Idolatriaancor.ne i Sagri Tempii, e che 
nè meno il Cielo , che le fourafta , fia netto da quella fozzura; 

rrien lo fpirito un ribaldo Io fopportarebbe . Già vi mq- 
' 	•  

(trai 
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l'hai pipì fopra la all'A di quella calunnia fprernuta dai non 
da i giorni , dai baccanali , dalle. Statue , da i T'empii , e da l-
le. Stelle . E perciò quelle cole non hanno bifogno di falva-
guardia dell' intenzione, inventata folamente da Giefuiti,per 
far comparir tutto il Mondo Cattolico divenuta Confuciano; 

Apocai. in quella guifa , che l' Anticrillo vorrà dare tutti il carattere 
13, 	della belia per falvaguardia della perfecuziane, e renderlo fui 

feguace 
• Segue ad infiammare' il Cinefe , facendoli far dalle lire falfe 

premelre quella falfiflima illazione. sè così è: dunque cotefla buo-
na Madre , da cui fuccbiamoancora il latte,.come bambini le fila-
mo attaccati alle poppe,non guarda-  noi altri Cinefi come Poi figli': 
fiam troppo lontani-,vi è troppo mare di 7ne -o . 1>er voi fi temo- 
no i rumori , e le turba ioni , anche di leggiera importana 
per noi , cire non '2>i fiamo utili à cola veruna , poco v' importa l' 
obbligarci alla rdiunta di tutte te Cariche onorevoli del Regno 
che fi conferii 	à foli Letterati : carattere,- che foto puè confc-
guidi da chi ofrerirce à Confucio, nen gij.  come 'voi dite „ i Sagrifi-: 
zii, m à come noi ben fappiamt , le rimofirane puramente-  civili 
Offervate di grazia, in qual concetto fi ponga nella Cina 
Giefuiti la Santa Chiefa, Romana-Madre di tutti i Fedeli . Si 
fà comparire un' Arpia , che tenga fol conta di quelli , dry 
quali può confeguir qualche utile , e niente degl" altri, che non 
le fiati° utili à colà veruna . OfFervate quanto bené quelli Cate. 
chini infegnino la Dottrina Evangelica , tutta intenta ad im. 
primere ne' Fedeli un' alto difprezza del Mondo , delle 
vanità, delle fue grandezze , Frer conformarli all' Immagine 
del Figlio di Dio-; mentre coloro vanno infpirando in quei 
Neofiti una si gran ilima di tutte le Cariche onorevoli del legrio 
che per non rinunziarle , fifa lecito loro di praticar quei Riti, 
che tono lati dalla Chlefa dichiarati fuperftiziofi , ed illeciti. 
E fe bene colui li battezza per rimogranze puramente civili, rii 
correte à quanto flà efpren nei Decreti del Papa : rivolgete 
lo fguardo a quella figura, che và in flarnpa, e.  poi giudicate, 
sè quel Sagrifizio fia una rímollranza puramente civile . To‘a. 

imprta dice , per con ietture infuffienti metterei à quefìo do=ra q  
cimenta 
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-cimento ' a di vivere fempre nella feccia del Popolo ( sé pare an-
che ci lafciard vivere lo fdègno del nofiro vili pefo Monarca ) ò di 
negar l> obedienza al 'Papa , e alla Legge di Criflo Non abbiate 
tanta paura, Signor Mandarino , d' effer metro à quello cimen-
to; poiche avete tali Maeflri , e Teologi, che con la dottrina ,  
e coli' erempio vi ,fàpranno libberare dallo fcrupolo , che vi 
punge . Per non efrer tenuti ad ubbidire al Papa , che vi di-
chiara un punto della Legge di Grillo , dite,c he egli non in-
tende la vollra, lingua ; onde non puoi' effer vefiro Giudice 
dite , che le Cile definizioni non obligano con pericolo di per-
der le Cariche, ò la vita : dite , che ancor' in Roma fi-tollera 
I' Idolatria colla falvaguardia dell' intenzione ; e potete fcan 
zar quello duro cimento con far quel , che volete. Sarete Cri-
fliani fenz'obligo di larciar il Rito Gentile : Sarete figli della 
Chiefa , e non foggetti ad ubbidire al Papa : non perderete le 
Cariche, e nè meno il Paradifo; I vollri Maellri così tengono, 
così infegnano così predicano: ne volete voi faper più di loro 
sarebbe una gran prefunzione : fu.fcit Dicipula , lì fit fì,. ut Ma 

fler ejus. 
Chi non s' intenerifee poi 'à quelle parole tanto patetiche, 

che feguono 	mandate à P‘gma le nofire lacrime ( oh 
fofrero fiate di Napoli , e di quella Cantina , in cui lì fpaccia.; 
no quelle ! ) e'e attelhioni giurate intorlo all'innocen 	de' no- 
fini Miti. aLtal fillaba di conforto t9ata rifpufla d tutta quella .171p7  

Criflianitd? Saran quelle le lagrime , che moilrò al 
Papa quel Cinge venuto à Roma col P. Provana , allorche fù, 
amtnefro con lui , e col fuo Collega à baciargli il piede . Non 
intendeva i dircorlì , e s' afciugava gl' occhi, come fe pianger-
fe ; talche maravigliato il Pontefice , ne r ichiese dal Giefuita 
la cagione ? il quale tenendo pronta la rifpolla , come il Cina-,  
fe le lagrime , giulla il Poeta -- lacrymc 	vezziunt difre,‘ 
che piangeva la rovina della Religione nel filo Paefe . Chi 
non riderebbe à quello pianto , sirnile ín tutto à quelle att efl a-
Rioni giurate , delle quali vi raccontai l'Illoria nella terza Conlì; 
deraione? (21.4 però 1' Oratore, ripone le lagrime nel varo,per 
!altrove fpacciarle , già che in Roma non fon' in credito i, can- 

gia 



g) 
gia lo ilile patetico. in invettiva,_ e così parla. ---anf 1/12. in. ./tq-;. 
ma veggo coni,' occhi miei il defiderio „e anfia „e l'impertinen-
ta - degr ..(ccufatori di vederci quanto,  prima (colà lacrimevole 
condannati publicamente .,& in conjeguenza perduti. Non vi fcal-
date tanto:.„ Sig, Cinefe. non liete voi i condannati,. fon' i 
Gietuiti , i quali .vi ficean perdere ; ed ancor'oggi „ che: bari 
pera la lite., vi danna ad intendere,. che. non. è decifa , eper,  
ciò, hanno,  metro, in. bocca quel vanto priana, come: fe La De-, 
cifiane: dei Papa. non folle ancor'' abita colle Rampe-alla luce 
Non. é. defiderio, non è anfia „non à impertinenza degi.' Acca .-
fatori mà degli' Acuitati , • di vedervi perduti eternamente,, 
purche effi, non aveffer perfa. il puntiglio,, che: lbflenevaria• 

nella finania fà loro. traveder le core. 	trafporta: fiaor del: 
gangheri: , kuranda ne i loreontradittori taneallegrezza 

vittoria,: quanta è la difperazione, che dì provano.. della. 
perdita:. E. perciò vi fanno, dire che fignifica quella. :voglia .s't, 
Ordente ? Che vuoi dire que" 	,, che non sl contenerli'? e: 
nè pua„,„nè sci fingere il pianto? Non v' accorgete„ Signor Man-
darino- , che fbinigliante parlare. è una sfOgo della patrione,che 

accieca dov' quella voglia si ardente, quefrallegrezza,, 
che: non sA fingere il pianta 2 Tré. „.6 quattro. poveri Manteni-
tori della verità, e d.egl'' Oracoli Pontificii ,. i quali-hanno> ca-
reflia paefe contro la potenza farmidabile dellaCompagnia; 
e. che. fe non aveffer appoggio della verità. inerti „ farebbero, 
flati à quel? ora sbalzati più. là. della. Cina , come: aurebbera 
ardire di: far quelle publicheallegrezze Mà fe i< Giefnitiavef---
fer trionfato loro in quella lite;, oh: allora , che tutte' le lor-
penne „ tutte- le lar bocche fidantft capi vertice in. Trombe fo-
nore da fefla.. Che volete poi fignificare. con. quelle. altre pa- 
role „che féguona /é è 	degl'./tcculatori perche non. lo 
Ingrano altr,fi contro quell'empii geftemmiatari „ che- beehanna: 
introdotto net Dia, de'. .Crifiiani là tirannia P.' perebe contro,  coiforo,  

an cheti-?'perche diPnulano? perche fin muti ?; Sè parlate:- de.. 
Gian 	, comeparmi'dicanoféeredalf illeffa corda. tocca- 
ta 	agn Rìfl.ffone , perdonatemi ;: voi, non liete buon. Logi— 
ca.. qt....11 li tratta della Dottrina di Confficia ›. non di GianIM,g. . 
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: é una bella confeguenza : Voi (late cheti contro Gianfe-

'.inio ; adunque non potete parlare contro Confucio. Sé cosi é 
non li potrà più parlare contro un' errore in qualfifia materia, 
`che i nlieme non lì mettino in campo quelli di Gianfenio. Che 
-diranno da qui avanti i Giefuiti , quando vorranno impugna.,  
re qualche propofizion Gianfeniftica, se verrà loro fatto quell" 
argomento :Voi non folamente non impugnate , mà difende 
te à fpada trattaConfucio;adunque non potete impugnarGian-
fenio ? Si rideranno di tal' argomento , come noi ci ridiamo 
-di quello , che adelfo lor fanno . Paffa però quella differenza 
trà gl' Accufatori dell'una, e dell'altra Setta ; che tutti quel. 
li , che impugnano preffo la Santa Sede la pratica Confucia-
na , deteflano ancora la Gianfeniflica ; là dove niuno di 
quelli , che impugnano la Gianfeniflica , detefla la Confu- 
ciana ; con tutto che una 	fia (lata egualmente con- 
dannata dal Vicario dí Criflo . Levatevi per tanto dalla tefla 
quell' opinione falfiffuna 'affiatavi da Giefuiti ; e che ripetete 
con quelle parole : In forma quella buona Madre non ci guarda 
come fuoi figliuoli „fauna troppo lontani , fanno troppo feparati dal 
Mare . Anzi perche vi riguarda come figlioli fi prende cura 
di voi , e della voara eterna Valute 	fpclo , e fpende i Te- 
fori del filo Erario , per darvi buoni Maellri . Vi hà mandato 
ultimamente un fuo Legato , che qual' altro Mosè con la ver-
ga dell' autorità,e con l'efficacia delle fue parole aveffe poffan-
za di liberarvi dalla fchiavitudine dell' IdoLtria.Non li pren-
de tanta cura de' Gentili , de Pagani , degl'Ebrei, perche non 
li riguarda come fuoi figli , fe ben procura, che ancor' efli lo 
ciano ; Non avete dunque occafione di dolervi , mà più toflo 
di fommamente lodarvi di cosi buona Madre . 

Fin qui hò parlato col Perfonaggio di quella aimedia;quel 
che fegue,io voglio detto al Compolitore di &fa Mà prima 
tentiamo i e fue parole nulla han giovato nella Cina i nofiri Me-
moriali , che fa fino flrappati in faccia de' fupplichevoli ; nulla le 
dichiarazioni del noffro Irnperadore, legittimo interprete de' nofiri 
diti , con cui è fiato proibito il favellarne.. Nulla per certo ; poi. 
che tutto cabala de' Giefuiti . Del Memoriale flrappato ne 
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hb riferitala veridica Inoria nella terza Confidernione 	an 
cora fi narra il motivo della proibizione quivi accennata. Del,, 
le Dichiarazioni dell' Imperadore hb parlato à baftanza 

,.e Sella ; onde fopra quelli punti epilogati qul , per 
dar la vernice alla Tela del Ciarlatano , rimetto lui alla cor, 
rezzione già fattane ; e la decifione di chi abbia maneggiato 
meglio il pennello , al giudizio del Mondo . Tatto lo Itudio 
fiegue à dire , tutta l' inclina'ale è [lata in volerci far comparire 
Idolatri d nofiro diretto ; fino à valerli un non A chi del Sacramen.! 
to della Confffione per ingannare un femplice Crifliano fino, à mi. 
racciarfeli le bafionate , se pii? tornava d proteflare contro la fro. 
de , fino à dover lafciare quel mifero la fica protefia à. piedi del C2'0« 
Cififf0 , che ben i' aurd accetta`a, e produrralla d l'uo tempo , per 
far ragione chi (i deve . QLetle parole alludono al pafticcia 
de' giuramenti falli , che io vi poli dinanzi nellaterza 
rrariune . Egli è cosi ftomachevole , che norvfolamente à voi, 
amico della-verità rnà nè meno al Ciarlatano , che qui ne fà 
rimembranza , fon ficuro , che. piacerà , quantunque fa mani-
polato. dal'.e mani de' fuoi 1\11 per maggiormente confonde-
re la foia impertinenza , e lacalunnia , che dà à quel non sò chi , 
d' efferfi vallo del Sacramentodella Confeffione, per inganna,  
re un templice Criftiano , voglio qui regiffrare per diftelb 
parole d' una lettera del „Vefcovo Afcalonenfe ( egli è quello, 
che infieme con i ,Caiéfuiti appellò dal Decreto del Cardinal 
di Tournon , -e(11‘ à cui, e/Ti fanno far la figura di tutta la—) 
ChiesaCinef4er impugnar ancor quello delPapa)fcritta al P. 
Balilio da tlemona Vicario ApatIolico di Scen Si, e comuni 
cata dal/ Cardinale fin colà nella Cina al Vefcovo Cononen,  
fe ; 9z5n la quale conofcerete , chi hà ingannato , non uno; 
mià Molti Crifliani della Cina Peng° ya , erro dice ; 41a ulti. 
rna de Y. Reverendi ffima de 27.de Orclubre de 1702. en que P. le-
iverendifflina trota del juramento , ó fu formula „eine de la Corte ha 
fido embiado à efià Metropoli . Sel-jor Mio el buen 	Charmot 
y los DireUores del Seminario Parifienfe , han acometido tan fuer 
temente à los yefiiitas , que lor traimi; defitinados ,y wuchas co- 
fas VCO , que las obrars corno deffperaciosAa tiene ei dar duro con..  
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- duro, que es fuermbaya fragor y quiebras. antes de ricavi),  
ta de I". Rjverendiffima jrupe por el 	Coiniffirio Fr. manuel que 
paP ì Canton que ya en nanking andava effz Moria; defpues 
be 	C01710 vino à ?ara cbuneg Metropoli de Kiangfy ;. y corno 
tan Mance , no be po_lido aun bien averiguar lo que ha pabdo,que 
ya P. It§verendiffima fabe , que los Cbinas mienten mucbo 
que 15. Chrifiianos de 	cbang bizieron fu papel no cofforrn,e cl 

-la formula venida de Peking , fino algo peor , pues diken y juran 
abfolutamente que entre el X ang ty , y Tien Chu no hay differen-
via alguna fegun los libros Siniros yo en elle punto fiernpre rr,e be 
inclinado al fintir de los PP3efuitas,pero no mas que opinabiliter, 
22y los antiguos defendieron otra coflazi me parerei puede defender, 
por la variedad de las expoliciones,y fei,  los libros tan antiguos.TaTi. 
k:verendiffinia haurd vìflo,que es opinioa, queMetrbifede.c fue Sent 
hijo deNoe,que aun vivia;baurà pues Cri filano no loco,que jure,que 
fue 42, pues que diremos de lo demas, 	quanto fe affirma de los 

es pura opinion,y losDocloresSinicos eflan tan dirti feHy oh-
fcuros ? Cierto es , que el P. Provinci44atonio Thomas ha fido en 
eflo mal aconfejado y en eflo no f )Co convengo con P. neverendiffil 
2na , fino que anodo, que todo,s eflos Grientales no fon capaces pariz 
pedirles jurameraos que qualquier l'ombre affitto les parà jurav,, 
aora uno , ya la tarde otro : Si yo buvierafabido el (-afa à tiempo , 
les aria que nada juraffen ,y mas que no sé ,. que haya entre ellos 
bombre que pueda feriarnente hablar en ella materia ,y el mas fiz-
bio fervi por ventura algun Siev clúy fati  X 15 teng tiéj  En ba-
"ienclo ocafion no callarè fobre eflo,. que ya efloy vieto, y nadie me 
ha de dar algo por vallar y puede fer configa fe recojan eflos 
mentos , y papeles ,que de nada firven . 22e fe aigan jobre 
cofas los letrados que ban Trito a5os ha, que fueron doaos y: 
arsa algunos de aura tonaci '.1os por tales , 1'4V y affilo apruevo ; 
mas que al Pulgo de los Criflianos fe les co;fulterteflas materias , y 
rzun fe les pida juramento „ no lo apruevo . Verdad es , que defcul-, 
po a los Padres en que , COMO dzxc ban filo fuertemente 
dor ,y la raon demafiada ,ò.la palibn los ha impelido a eflos 
treinos ,fin la confìderacion devida , La Peticion de los de Teking.  
aun 4C+ la be vi fio mas fo'd como la formula da jurnmento o Ec- 
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covi dunque un teflimonio tanto pizi verace quanto più at. 
taccato a i fentimenti de' Giefiiiti , fopra le attellazioni giura. 
te , e Ilrappate dalle mani di quegl' ingannati Criftiani . Non 
è dunque il non 5Ò chi, che siati vallò del Sacramento della C6-
fefflone per ingannar' un femplice Criftiano , come calunnio-
famente afferifce coílui ; mà fono non sì) quali Giefuiti , che íi 
fon' abufati della fantità del giuramento per ingannar' i 

, e la S. Sede . TralaCcio poi di farvi avvertire l' inveri-
funilitudine della minacciata bafionatura , perche chi non ha il 
nato puzzolente di malignità , come coniai , fubbito fente il 
fetore della calunnia mentre non é poffibile à crederfi , che 
,nella Regia di Pekino , nella Cafa de' Giefuiti , in faccia d'un 
Monarca Gentile , e fdegnato contro il Legato Apollolico , 
quello voleffe prorompere in un fomigliante rifentimento , da 
dar' in mano non meno ad dì , che all' lmperadore la Spada 
della vendetta fotto colore di caftigo d' un delitto criminale 
Pertanto faprà bene il Crocififfo così oltraggiato tener' à con-
to quella calunnia , e produrralla à fino tempo , per f. ir raziou 
chi fi deve . 

Andiamo innanzi nel difaminar quella declamazione Ver. 
Tina . Il voli,' o Legato , dice , che hà pianto , e fing-hiop;ato alla 
prefenza de' nofiri Mandarini, perche un Giefuita con officio d'..I?n-
bafciadore portava à &oma i preferiti dell' lmperadore , dichia-
randoti , che le lagrime nafcevano dal pregiudiio, che quindi ne, 
proveniva alla religione nell' ufcire dalla Cina hd mandato fiori 
un Decreto , che dovea fcriverfi più con le lacrime , che con l' in-
chigro . Decreto , che tira fico l' eflerminio della Fede ; perche_.; 
fmentifce il nofiro Imperadore , che bd dichiarato l' oppofio E pu-
re non v' è in tifo parola, che mofiri di tal rovina un m_eriflimo dio 
fpiacere , un minimo fenfo di tenerea paterna Qui s' accenna 
un fatto di cui mi cade in acconcio riferirne la ferie ; per effer 
una gran parte della Relazione più volte mentovata di Peki,  
no . Dovete dunque fapere , che 1' linperadore ben foddisfat4 
to non meno del complimento , che il Legato aveagI i fatto in 
nome del Papa , che delle maniere amabili, e del finsero tratto-
dell' ifiefro Legato determinò d' inviare à Sua. Santità.u1 ,  
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Regalò di Perle , ed, altre cote piir pregi-abili di qUell'Orierite 
Fece dire al Patriarca , che faegleffe il Soggetto da portarlo; 
Egli nominb l' 4bbate Sabino Mariani- tua Uditore , che pro.,, 
pollo ali' Imperadore, 	ammelfa alla tira Udienza., ed incari-. 
cato di tal cornmillione con Patente Imperiale . Fugl i affegna-
tofecanda il coflume un Mandarino , che 1' accompagnatre à 
Cantone ; e quelli ( fatre per proprio motivo ,. b per arti tizia 
de" Giefuiti , Com? è probabile ) richiefe un' Europeo, che tà-
peffela lingua CineCe„ accioche gli férviffe a' Interprete coli' 
Inviata Mariani „ che non intendeva quella lingua . Fà 
fcelta 	Bovuet GiefUita per quel& faccenda, e tanto ballà 
per roverciar tutta la. commitiione. Imperciache entratovi' 
quelli, come il. Riccia, cal mentovato pretefla féppero i 
Giefuiti cosi ben maneggiarla, che da interpretalo fecer' ag 
giungere da, Imperadare come Collega nell'ambafCiata fin' à 
Roma . Qaefla per& fT, ria poca fe non che confeg,nati dal 
Patriarca i Regali al Marian i come prima eletta , paílitì amen, 
due in camino, Aggiunto pretefe di farli, principale , Con-
traflanda all'altra la carri:miti-ione , che afferiva datati à. lui 

E fap,enda ciò , che poteafì prometter della Corte di Pe- 
ki no per la potenza de 	avanza infOIentemente à pre- 
tendere che il Mariani gli contegni il Regala. Ri cura quelli, 
come far dovea , per non lafèiar correr quell'affronto al Pa-
drone . Scrive I' altra ftibito à Pekino, fp̂  eran do col fàvor de" 
fiioi di reflar fola nella cornmiffione. 11 Patriarca , intera ia...3; 
controverfia „ ne. dà parte. ali' linperadore„ per intenderne la 
fua mente: ; ed egli,per mandar tutti due del pari-, ordina,che 
amendue Jim richiamati  al la .Corte 	confiderando i l Pa- 
triarca: le canfeguenze die quella rifai uzione fupplicè, 1' Impe-
radare di perdonare ali' una, ed 	altra;.avendone per allo- 
ra riportata in rifpofta ,. che il Bovuet doveva cedere al Ma-
riani come •Foraftiere„ ed attaccata alla -perfona del. Legato 
e quella à quella,. carne dellaFamiglia Palatina;efìgenda 
incito tempo dal Patriarca una lettera al Mariani con cui 1' 
èfartaffe ad una buona: carritpondenza col P. Bovuet ; e per il 
ttafcOrfa. di 9:cito:, fà obligatch il P. Gerbillon di aare ur1 &or" 
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no intiero à batter la tefta - in terra nel Palazzo Imperiale . Co,-• 
si pafsó allora quello fatto; be che dopoi foffero affolutamen-
te rivocati i Regali per i buoni offizii de' Giefuiti , e riehiama• 
ti A Pekino i- Portatori . Non vi pare , che fe il Legato ave-ffe_4  
pianto , e finghìmato in tal' -occaTione ( lo che tengo per una 
mera bugia) f poteffe con tutta, verità affermare , che le lagri-
Pne nafcerano dal pregiudi o , che quindi ne proveniva all 

`ione ; mentre li veniva per l' ambizione d' un Giefuita ,ò for-
re di tutti effi, à fcioglicr quel nodo di corri rpondenza trii il 
Papa , e 1' Imperador-della Cina , tanto vantaggiofo alla Reli-
gione? Mà quello maligno Commediante , tutto tirando 

nifiro fenfo fu. vero , ò fia Cairo quel che riferifce , morde iI 
Cardinale, tanto perche piange alla villa d' un azzione così 
difdicevole à Giefuiti , e perniciofa. alla Fede , attribuendolo à 
leggierezza di mente effeminata ; quanto perche non piange 
al publicor , che fa ,del filo Decreto ín efecuzione dei Pontifi-
cio , così falutevole alla Religione, e gloriofo alla Santa Sede; 
riferendolo à crudeltà di cuore . lo ferivo pù colle lagrime, che 
coli' inchigro il mio gitano lamento , di fentir così calunniata 
la mia dolciffirna Madre Santa Chida, quali che abbia fatto 
un Decreto , che tira feto l' efierminio della Fede. impercioche 
non fon così flolido , che non vegga , effer tutte quell' invet-
tive lanciate contro il Decreto del Papa, non già contro quel-
lo del Cardinale , ch' è una mera efecuzione di quello . Non 
fl.ò poi à farvi ponderar la flolidezza , ò per meglio dire , ito- 
n 	della ragione apportata di tal propofizione 
perche fmentifce il noliyo Imperadore , che hd dichiarato l' oppoflo; 
mentre altrove ne hò parlato à baftanza ; e balia leggerla , per 
condannarla di flolta , ò di temeraria . 

Paffo pertanto à difatulnar quefl' altre parole: ed ecco qui in 
Italia qucflo fbiffi Decreto , fotto cui reggo ali une poflille pregne di 
odio allegro ,e contento , le quali con tenere«a di buoni fratelli 
'ece di pregar' i Fedeli , accioche raccomandino a Dio lo fiato deplo-
rabile'di quel!' afflitta Criflianitd,faniapere al Mondo la tanto bra 
mata , e pfpirata-vittoria , promulgando per tutto , che i Giefuiti 
fon mcntitori. Ecco tutta la rabbia de' i Confuciani che il,' 
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Mondo fappia , 	han pera la lite , 'ene i Giefuiti nen erpo; 
Pero il vero alla S. Sede . VorrebberoToffl, che la lucerna del-
la verità lì nafcondeffe rotto il moggio del filenzio ? Quello à 
contro 1' infegnamento.di Crifto nerno accendit lueernarn & 
ponit cani] ui) 	, fed fu per candelabrum 	luceat omibus,qui 
in Domo fanti Mà quelle polline rotto il Decreto del Cardina, 
le loro troppo rcottano : li cornpatirco; mà lì ricordino, .quan- 
to effi hanno fcottato 	altri, e particolarmente il Cardinale, 
con quella ratifica Relazione data alle flampe lì ricordino 
della fetta fatta in Pekino , per aver' ottenuto dal]: Imperado-
re il Decreto,00n cui veniva dichiarato ignorante Monfignor 
di Conone . Sè tanto effi lì rallegrarono aver fatto mentire 
quel Monarca, ed anc oggi ne fin fapere al Mondo la tanto bra-
Qnata , e ffprrata vittoria .„ promulgando per tutto , e ripetendo 
in ogni Scritto, come fanno quali in ogni pagina di quelle nja 
fieffioni , che quello Prelato è un' ignorante; che gran .fatto è 
che graltri lì rallegrino degl Oracoli di verità promulgati dal- 
la Santa Sede 	e promulghino per tutto, che i GieJìil:ifon.  
mentitori 2 

aile riferite parole ne cava poi quell' argomento : 
fono mentitori in ccfr fpettanti alla Religione „ come noi potranno 
t ere (lati ancora ne' Dogmi, che ci hanno 	? E' egli vero quel 
Dio Trino ,?"..7 uno , quella fecondaTerfima fatta Vomo , e morta 
in Croce per noi, .e quella, Donna J'ergine infime e Madre di Dio , 
che abbian da ,fffi imparato ? Rifigonderei al Cinefe cosi . Chi ne 
Li dubbio, che pot-fino effere flati mentitori ne' Dogmi ? Sè 
intendete de' Morali; e quante [or propofizioni farro Late dal-
la Chielà riconorciute , e condannate per fallì: ? Per efeinpio , 
il peccato Filorofico non era da effi Ibilenuto con ogni sforzo 
piii di rofirtui che di dottrina ?e pure la Chieda 1' ha condan-
nato , Sopra il quinto Precetto del Decalogo , non occides,non 
hanno eglino detto che ri può ammazzare chi rninacciasfe di 
fparger qualche calunnia contro di me : chi mi rubbaffe uno 
fcudo : chi m' intentaffe una lite ingiulla; e che in tal .cafo fi, 
pofron' ammazzare ancora il Giudice , e i Teflimonii, quando 
in altra maniera non polfo fottrarrni dal danno, e dalla calun 
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nia ? E pure quelle propolizioni , come molt' altre , fOho fid-; 
te dannate , Sé intendete de i Dogmi di Fede , potrebbero 
avervi efpoflo il falfo negl' altri , come in quello contenuta 
nel primo Precetto del Decalogo ydi non offerir Sagrifizii fe, 
non à Dio . Si come gl' Eretici fon mentitori circa malti Ar-
ticoli rivelati, quali fono i Sagramenti dell' Eucariftia , della 
Penitenza , e degl' altri , che negano ; circa il Purgatorio , le 
Indulgenze, la podellà delle Chiavi , e così andate difcorren-
do . Poiche non dovete penfare , che abbiano da Dio qualche 
privilegio di non poter errare nelle materie di Fede come lo 
hà il Romano Pontefice Succeffor di S. Pietro , e Vicario di 
Crillo in Terra . Son veri:l:limi quei Mifterii dell'Unità, e Tri-
nità di Dio, dell' incarnazione, e morte della Seconda Perfo-
ra fatta Uomo per noi , che da eli avete imparato ; mà che, 
ne vorrelle da ciò inferire ? forre , che ficome in quelli v'han-
no efpoflo il vero ; cosi ve l' hanno efpoflo in tutte l'altre co-
fe della nollra Religione ? Ctasfla è una Logica. falfà . Ancor 
Lutero , e Calvino confeCfarono queftiMifterii ; .e non ebber 
difficoltà, come 1' ebbe il voflro primo N'adiro P. Matteo,  

/.corde  Ricci , di predicare à i lor Seguaci. Grillo Crocififfo Yudccis 
gulden? fcandalum Gentibus autem flultitiarn ; e non per tanto 
non furori mentitori contro. la verità di: moltiffimi altri artico-
li della Religione . 

fiarno giunti per grazia di Dio al fine di quell'ultima , e 
lunghiflima Scena , che fi chiude in quelli fenfi. 	md quando i 
nofiri Fti efenti Piano da ogni neo d' Idolatria , come noi i' attelfia- 
mo , e come ben lo fappiarno . 	facciamo una breve paga ; e 
ponghiamo al confronto di ciuco' attefilarno„e fippian.:o , le pa-

Pag. 35. role del Vicario di Grillo ne' fiaoi Decreti : 2ira dn'ia 
tarnquam d fuperflitione infepavabilia juxtd ea , ere in..Q.L,ftefitis 
própolitafunt né quidem effi. perrnittenda 	prxmijjd 
publicd 	fecreta protefiatione , fe non religiofo, fed civili , ac 
politico tantum culti erga cleflinflos illa prceitare , nec ab eis quid-
cani petere , aut j'perare A' chi Belli due s' hà da credere ? AI 
• Papa , che dichiara la natura de' Riti, e dice , che fon' infepa-
xabili dalla fuperflizione ; benché fatti con protefla, publica—, 
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fi può dar pili chiara tertimonianza dell'intenzione ? j di cul- 

to civile , ò politico; ò pure al Gieruita, che attefla effer'efen-
ti da ogni neo d' Idolatria Fate voi la decifione , mentre 
qui non li controverte l'azzione, mà la natura di effa . Seguia-
mo le parole del Tello: Mando il vero motivo detti .4,  ceuratori 

core lo ni oqrano le maniere, e le arti adoprate ) quando, dico , ij 
vero fine fia fiato l' avvilimento, e infamia de' noiliri Padri ,  
hanno portata la Fede Crifliana nel noflro Imperia , e ci hanno alle 
vati , enudriti in e ffa ; quando perciò foffero tutti sbanditi i nofiri 
Maefiri , e refla tino tutti Orfani lenza Padri ,fena Sacramenti ; 

,enfia chi ci affifiefre nelleazonie di ,nofIra morte : Credete voi , che. 
il no/ho, e vofflro D de' .Crilliani non aura orecchie per udire i no-
firi lamenti , nè• occb per vedere il nofiro abbandono,e i nofIri pian. 
ti ? Mancornale , che la dottrina dell' intenzione cí pub fervit 
,quefla volta à sgombrar dalla mente de'CrillianiCineli quello 
timore , e à rafciugar le lor lagrime . Afficurate pure , Signor 
Mandarino , s voltri Fratelli Criftiani , che il vero motivo 
degl' Accufatori, ed il .Ior vero fine non è flato,e non è 

, e 	infamia de' voftri Padri 	mà il zelo della vollra 
eterna falute QLefla , e non altra è l' intenzione di quei, che 
oggidì vivono , e cosi la dichiarano; Volete voi fiperne più di 
loro ? Sarebbe un ftnentir S. Paolo ( altro che 	linperador 
della ,Cina ) che dice : quis enim botninum fcit, qua funt hominis, 
-nifì Spiritus hominis , qui in ipfo efl ? Tale ancora l'oppiai o, che 
M .quella di coloro , che fon morti , perche 	,efiì fe 
protellarono ne' loro Scritti, che abbiamo per le mani; Adun-
que fuanifce il voftro timore,perehe fondato in quel fuppollo 
falfo : quando il vero motivo degl' .Accufatori , quando il vero fine 
,dia fiato l' avvilimento e infamia dei Roani Padri ,-e quando per-

foirero tutti sbandi-  i C'e« 1\11à pure , dato , e non ,conceffcr, 
che il motivo, ed il fine degl' Accufatori folle quello , che voi 
dite , che importa ? Purche la verità fi manifellí depurata. da, 
qualunque macchia d' errori , fia ciò con quella , ò quell' altra 
intenzione , ogni buon Crilliano deve rallegrartene , come fe 
ne rallegrava 5. Paolo,ove dice : 	idam quidem 	propter in- 
widiam 	contentionern quidam autem & propter bonari .volun,- 
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tate»:! Cbri,fiurti prxdican 	uidam ex charitate , fcientes ruortrabs 
in defenfionem Evangelii pofitus finn, quidam ex contentione Chri. 
fini annunciant non fyncerè , exiftimantes preffuramfe fufcitare..3 
vinculis meis 2gid enim ? Duna olmi modo 'live per occafioner" 
fave per veritatem Chriflus annuncietur,  , 	ira hoc gaudio, fed 
gaudebo . Non accade dunque far tanto firepito , come fanno i 
Giefuiti, (opra l' intenzione , ed fine , che poffino avere 
Accufatori de' Riti ;balla , che per mezzo loro abbia trionfate 
la Verità . Rallegratevene pertanto ancor voi sè liete vera-!  
mente Crifliano ; e non temete quando perciò foga° sbanditi 
tutti i voflri Maeflri cioè Giefulti ) di recar'-  Orfani ferta Pa-
dri perché dov' è la verità , ivi è Dio ; alla cui providenza_,, 
eppartiene il non lafciar vi fen-za, gl' ajuti neceirarii alla vollra 
faiute ; né per ciò fare bit bilbgno di Giefuiti , dicendo S. Fit  
lippo , che Dio non ha bifogno 

Al timore poi , che volete metter' à noi con le minaccie.  
Divino Flagello in quelle parole impertinentiflime e che non 
aurà in Jisa.  mano flagelli di T'errernoti , di Guerre 	di morti ,per 
far vendetta di chi g,1' averti fpiantato quella Tigna , eh' era sù il 
più', bello di render frutti , contro cui ix darna fi fon adoprati fero-
ci:0;mi perfecutori ed ora fe ne Mira con trionfo dalli ,Af.vve7tfarii il 
pericolo evidente di rimanere defalata, e che ne fia cacciata del tut-
to la Santa Fede, e dietro fe le furba le porte di quell' imperi°, che 
non jr l' abbiano a riaprir mai più : Rifponderebbe un bell'umo- 
re: Vi hanno forte i Giefuiti addottorato nello fpírito della 
profezia, come in quello della maledicenza; che pretendete di 
fapere i Segreti di Dio-, e per qual cagione abbia flagellato i 
noftri Puri con Terremoti , con le Guerre , e con la mortali-
tà ? Impercioche voi non parlate di quelli flagelli come fúturi, 
mà come paffati , e prefenti , e volete attribuirne la cagione 
al Papa peri Decreti fatti nella materia de' vollri Riti, quali 
che con effi abbia fpiantata la Vigna della Cina , eh' era sù il 
più bello di render frutti ; e quello , che non puotero fare fero- 
cijfiini perfecutori , 	abbia fatto lui . Onde per quello gran—, 
peccato abbia. Dio metro mano. a flagellare il ilio Stato ; come 
per quello del Rè David mandò la peftilenza nel Regno d' ify 
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'draelle Manco male, che tutto il Mondo conofce la giufil-
zia del Papa, e de' fuoi Decreti; e perciò non fi può Pentir fen-
za orrore un parlar così empio , e da diCperato . Che direbbe-
ro i Giefuiti , sè alcun de' lor Avverfarii con tutta la C,anfa.., 
decifa à fuo favore, ardiffe d' affermare , che Dio manda que-
lle fciagure, per aver' il Papa troppo connivenza veri() di effi; 
e doppo aver faputo quanto hanno fatto nella Corte di Peki-
no contro la fua autorità, contro i fuoi Decreti contro il fico 
Legato, contro tutti gl' altri Vefcovi , Vicarii 	, e 
Miflionarii Evangelici , che non eran del 'or partito , non hà 
metro mano al giuflo cafligo di sì gravi eccedi, per obbligar-
gli al!' ubbidienza dovuta alle fue infallibili definizioni ? Che 

lafcia infultar pubi icamente in faccia con infolentiffirniScrit-
ti , come fon quelle ItfLffloni , pregne di yelenofo livore con-
tro la fua Dignità,ed infallibil Giudizio nelle materie di Fede? 
Che fi mollra inlènfibile sè ben non è) alle tante ingiurie 
quiv i raccolte contro la S. Sede , contro la Suprema , ed Uni-
'verrai' Inquifizione col cui parere hà formato i Decreti così 
audacemente impugnati , fino à farli dire in faccia per bocca 
voftra , che Dio aurà ín fua mano flagelli per far vendetta di 
chi gl' aurà fpiantato (india Vigna?Certameute voi li fentire-
fte fremere contro un sì temerario parlare; e con ragione , 
mentre dice S. Paolo : t!is enim cognovit fenfim Domini 2 aut 
eis conjiliarius ejus fuit Così voi , Signor Mandarino , non 
potete indovinar la cauta de' noliri flagelli , fe non moftrate la 
Patente di Profeta, b Coni filiere di Dio. Andate pertanto à 
figogliarvi , perche liete conosciuto , e la Commedia è finita.. 

CONSIDERAZIONE XII. 

D Oppo averci il Rifleffivo dato un ingegnofo tratte-
nimento col filo Comico ftile , ripiglia il ferio nella 

cluodecirna kififtione , cui dà incominciamento così : Finalmente 
rifletto , che quella Calda non fì dibatte in un Tribunale fecreto 
Ma ella li tratta in publico alla prefbna di tutto àl Mondo Lette., 
rata, ci»; 1)3 ile mani i Li bbri le 	 , le mela ;ioli 
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etc ragioni del tutto . Non sò dove vadino a parar quene, pk,; 

.role , nelle quali li contiene una bugia manifeila . Sè v' è nel 
Mondo Tribunale , che poffa dirti lègreto , egli è certamente 

,quello del!' Inquifizione , in cui con tanta fègretezza ti ma-
:neggiano le materie ad elfo rpettanti , che la Decifione Ponti, 
ficia nella Cauti. de' R;ti. , fatta fatto li 20, Novembre 17o 
non s'e faputa fè non doppo-le lettere venute da llaCina quat-
tr' anni doppo . Egli è vero , che tutto il Mondo ne fapeva 
la pendenza ; m.à non è vero , che fa: trattata,  in .publico alla 
prefena dì tutto il Mondo Lettercuo E vero ancora , che le In-
formazioni , le Relazioni , ed i Libbri utèiti alle Stampe in., 
quella Caufa ti ibn fatte publiche ;nià quello Beffo ha fervito 

giufrificar il Papa in faccia di tutto il Mondo Cattolico, che 
hà re lb alla tua fapienza la giuftizia , e l' applaufo„ che gl' era 
dovuto 	juflifii. ata tfl S.ipientia dftiiisfus ; da quei però, 
che lbn veri Figli della Chzeti , e la voglion , qual' è , fenza 
macchia di fuperliizione sogra' un sci , dice , ,cbe 	1r"peradore 
;della Cina alle interrogaonifatigti in carta da PT .Giefuiti in-
torno alle Cerimonie controveje..ba il-pollo di filo pugno con fuo 
Decreto Imperiale , eh'. elle fino rneramente pol7tiche, ed bd appro- 
n)ate le loro interpreta 	. Di qual peto fia quella Rifpolla, 
Dichiarazione Imperiale, altrove!' hò dimofirato . Con qual 
verità qui Ci dica , che hdry'Etflo di fuo pugno, lo dirroffrano le 
feguenti parole della Scrittura llampata da Giefuiti intitolata: 
Brevis nelatio.eorurn,qux fperlant ad declarationern Sinarum Irri7 
peratoris ,in cui riferitafi la verfione dì effa , così ti foggiun- 
ge 	perleais ,& attentè coifideratis , ac perpentis „ impe«. 
rator in bunc modum refpondit lingua Tartara ecco che hà par-
lato con la lingua , non con la mano . E dopoi , recitato il 
tenore della Rapata , ti foggiungono quelle parole : Tradi- 
iii duo Mandarini ab Imperatore egreffi, prout habebant in mania-
tis , boc Deeretum nobis juríclid intimarunt coram multis prcefen-
tibus in area c. &fcripto exaraturn exemplar alterum 
nobis traditun? ell , alterum inter fifa Itgia fervatum . Ecco 
che fr lritto da i Mandarini,doppo uiciti dalla prerenza dell' 
Imperadore , e doppo averlo in voce intimato à Giefuiti 

Non 
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Non hà dUnque rirpono di fico pugno , come qui falfàfflente: 
dice; per accreditar la Rifpofta , e darle maggior pefo preffo 
al Volgo . 

Q.geflo però fia detto , per avvertir folamente la bugia dei 
Rifiellivo ; non già per controvertere la RifPofb Imperiale . 
N è meno voglio prendermi la briga di rifpondere al punto di 
Cavalleria toccato'in quefì' altre parole : e sè mai qualche 

erfario vorrà dire , che egli ba mentito in faccia al fuo irnperió, 
lo dirà ,mfurando quel Monarca dalla fua condiione ; ma nol die 
ragià verun Prencipe ; nol dirai veriin Cavaliere, non verun'Vo- 
n'io ti' onore . Già vi dimoftrai nella 2zuirita Conlideraioae, che Fol. 39. 
1' imperadore hà parlato con tutta verità nella mentovata Ri- & 41, 
fpofìa , e fecondo i Puoi principii , in or-dine al culto tanto 
del Cielo , quanto de' Progenitori ; ed io medefimo mi feci 
fuo Apologilla ; Onde non v' è chi poffa thientirlo Mà non 
vi farà ver un' 'Uomo d' onore, verun Cavaliere, verun T'rencipe 
che poffa ftar forte alla filata, che cofìui ardifce di fare al Pa- 
pa con quelle parole ; Nè credea già mai , che il nofiro Sommo 
Tontefice , il quale oltre le trè mentovate qualità, ha quella ancora 
di Padre Vniverfale, vorrd dare uno sfregio cotanto ignominiofo ire 
faccia ad un' imperadore , che quantunque Gentile, è nondimeno 
airez,ionato alla Santa Legge , ed è benemerito della Crifliana 
làgzone . Oh parole da foffogarle con un capeflro in gola, 
dell' Autore ! Chi non fi l'ente commuover la, bile ad un così 
'temerario parlare ? Q.iando bifognaflè dare un 3f regio ad un' 
imperador Gentile , per non darlo alla Religion Critìiana 
non crederà cortili , che il Papa aveffe tanto cuore da farlo ? 

si,ueflro 	ch'è un m:furarlo dalla viltà di quello dell'Autore 
nudrito in quella mafiima tanto deteflata da Dio : nolite alpi- I. 3o. 
cere nobis, que rcEia front loquàmini nobiS placentia : 
'praticata oggidì da non pochi , che maneggiano le cofcienze 
de' Potenti di non con tradire , mà fecondare in tutto le lor 
paffioni . Sé non crede Autore , che il Papa fia da tanto 
legga i Cuoi Decreti , e vedrà , che non ebbe paura di contra., 
dire alle dichiarazioni , dell' lmperadore prelè nel fendo de' 
Piefuiti come non 1' ebbero gl' ,Apoftoli -Pietro , e Giovan 

ni 
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Agi. 4, ri di dire in faccia a i Prencipi della Sinagoga :17.5010,1 eff fil- 

conj pe4u Dei vos potihs ardire, quantDeum ,judicate; non eni;,;-,3 
poi  itmus 	viclimus ,& audivirnus , non topi Che ragione 
poi é quella da riceverfi con le fifchiate ? perche 1' Imperado-
re, quantunque Gentile,è nondimeno a..ioi,ato ,alla Santa Leg,g2, 
ed è benemerito d 	1U;gione Adonque porche poro' 
affetto alla Santa Legge ( sè pur' è vero ) ed alla Religioni , 
Criftiana s' ha da prollituir 1' una , e l' altra à cuoi errori 
Peggio non parlarebbe il lbechiayello 

Andiamo innanzi : si sci, dice, che del medefimo fentimen.to 
fonoi Letterati Gentili , che bara dAiarato le loro intenz,ioni , ci 
quali lì deve credere , e che del rnedefiwo parere fino' quali tutti 
214.1lionarii, e tra quelli eziandio fb....o (Liti ne' tempi addietro varii 
Dowe.nicani . Accordo , che i Lettera:i ,fan delh ifieffo Penti-
mento , ch' è l' linperadore ; E porche di quefto' ne' luoghi 
di Copra citati ve n' ho fuiLerato i midollo; perciò non acca 
de intorno al fentimento di qu2ili soggiunger' altro . Ram-
mentatevi bensì deii' Elogio fatto à codefti Letterati Gentili 

Poi. s,, dalli 'PP. Greflon , le G bJett , e le com:e , altrove ravvirato , e 
converrete.meco , che quali fono i Teflimonii prodotti , ral'à 
la Caufa , che difendono i Gianni . 'via fento , che dite : 1'. 
Autore afrerifce, che del medi:limo parer, foro quali tutti li m 

, e trii quegli ei,.ind:o fori o (lati ne' tempi addietro alcuni 
Domenicani. Sè à quella parola mffionarii aveffe aggiunto 1' 
adiettivo Gtefrsiti , aurebbe fatto una buona concordanza; per,  
che fuori di quefti niun .  altro Millionario concorda col lor 
parere ; in Pegno di che voi non ne trovarete pur' uno , che 
abbia aderito alla lor'appellazione.contro il Decreto del Car-
dinale ..Anzi né meno tutti ciii fon fiati del med limo parere. 
Altrove accennai , che il T. Fi.fdelou , qual fommamente ce- 
lebrarono nelle lor' Mode della Cina per il più verfato nelle 
Lettere Cinesi , hà così valorofamente impugnato il lor pare-
re , che un d' efli ebbe à dire : con quefio Padre ci vurrrebbe il 
fioco ; Monche la fila imprecazione fon poco doppo da Dio 
cafligata con l'acqua, nel naufragio fatto miferamente in vi-
fta dell' Europa , sè non hà mentito la Fama . Altri ancora 11 

fon 
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fot- lafclati sbandire , per non contaminarti- delle ftipernizioni 
dannate; fenzaA.iferire il gran numero -degl'altri Autori citati. 
ne' Decreti del iiapa.;accioche intendiate, che à crivellare_, 
quefti qual tutt;.ì 	 fi riduce il numero à i Coli Gie- 
fuiti , e quefti non tutti del medefinw parere . Per i Domenica.-
ni , vi rimetto all'.2pologia.„ che lor fanno di.fe flerft ; ed ai. 
13/finganuo,quali corrono in flampa; in quelli libbri voi trova-
rete l' antidoto del veleno che qvivi gi' attacca il Rifieffivo 
Mà sù Q diari , che alcuni Domenicani ne' tempi addietro for, 
fero del parere de' Giefuiti , potrà forfe dire , che tutto il cor-
po della Religione , del cui fentimento li deve far maggior 
calo ,.fiafi prefol' impegno di foílenerlo , e non più tolto d" 
impugnarlo ? 	qui veggo un prodi ;io mai più forte fuccer- 
fo ; ed è , che un Giefiaita, faccia più conto dell' autorità mal' 
intefa di due , ò trè Domenicani , che di quella di tanti fuoi 
Religiofi i quali per l' addietro non furon dell .  ifieffo parere.; 
E pure chi non sà, che nella lor bilancia più pela ura lòlo di 
alii , che tutti quanti infierrie uniti i Domenicani ? 	. 

sè non che hò detto poco : più pera. l'autorità Giefuitica, 
che CApoftolica.Qaefla fi tiene per una fpazzatura di libbra 
ria al confronto di quella ; non per altro, tè non perehe.- ci -
tutti è noto ( come anco lo fcrive di cold un '17elco ,o ,,fgoginiano 
nella fra appellazione , che di prefente manda d noma ) che quel. 
la • lingua è sì difficile , ed ofcura , che per quanto fludio vi ponga.. 
un' Europeo , sè in ella  non fiat allevato da teneri .anni , iò non 
abbia con oflinato fludio di molti lufiri , per vero defiderio di ,.con-
vertir quelle anime , tutta impiegata la forza un grande inger 
gno (che non l trova sè non ne' Giefuiti, ) _non può giunger, à 
japerne , quanto ne fappia il minimo de' Dottori Cinefi . Onde ogn' 
uiz.vede , che l interpretazione de' loro libbri , e la dichiarazione 
de' funti non deve fidarfi à veruno ignorante :Europeo ; nuì 
p 

I
rnderli da quei Letterati , e fopra tutti dal Capo di effi 

i' rnperadore , il quale ha parlato à nome di tutto l' Imperio ed 
bd feparato i libbri Canonici della Cina da quelli , che non fon tali, 
e ja.fi• leggono , come i noflri Toeti per eleganza del loro 
rutta quen4 lunga' prernelra và dirpttpwritp ad impugnavg 

P 	 la 
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Ia Definizione Apoftolica , formando, quella maggiore:: Per, 
che la lingua Cinefe è ofcura fi deve prender la dichiarazio.. 
ne , ed il fenfó di effa da i Letterati ed Imperador. Cinefe lor 
Capo Sentiamo adesfo la minore quindi effendo noto , cbc-o 
il Sommo 'Pontefice , i Cardinali , e i Confultori cbe intervengono 
à quella gran lite, non hanno mai lludiato l'Idioma Cinefe ogn'un 
vede ,. che la. Decifione di sì gran Cauta, già una 'z; olta giudicata, 
da un Sommo Tontifce <'t favor di quei legni „dev' effer tutta fon-
data sii la Relazione fedele , e fincera d'uomini , quanto pipì  fi può, 
periti di quella lingua , ben'intendenti de' loro libri , e delle loro 
intenioni , ne' quali non poff:z cadere fofpetto dì veruna intelligente 

fegreta con Eretici ( come fi sd di un certo , cb' à̀ fcritto alcu-
ni fogli in quefia materia , e cofla dal frammento di una fua lettera- 
(rampato ) né fiano di zelofinto,e di fludiata divoione,,nè abbiano 
emulazione antica contro la Compagnia di Giesù , risà flano vera. 
mente 'Uomini amanti della Santa Fede , e infleme defiderofi 
avanzamenti , di zelo difcreto e di pietà conofciuta, di carità lon- 
tana da ogni fofpetto di paffloni 	odii , d' invidie, di rancori 
Avendo però detto nella maggior; che 1' interpretazione de 
i fenfi della lingua Cinefe deve: prenderli dall' Iniperadore , e 

da i Letterati Cinefi, ballava,:che qui diceffe per forma dell' 
argomenta ® 11 Papa non l' hà prera da elfi, ; e poi tirarne la... 
confeguenza , che intende: Adonque il Papa ha definito male. 
IYIìt perche non intende fola quello ma infieme infieme di fa 
preponderare 1' autorità Gieruitica , che approvai Riti Cine- 

ali' Apoftolica, , che li condanna ; efce fuori dal feminato> 
e vuol far' apparir queffa tutta difprezzevole , come fondata 
sii la Relazione d' Uomini , ne' quali cade fofpetto d' intelli~ 
gena fegreta con Eretiei,di zelo finto ,. di fludiata divozione 
emulazione antica contro la Compignia di Giesù 	nella tutta.  
.venerabile , come fondata sù. la Relazione fedele, e (incera d' 
`Uomini periti di quella lingua , ben' intendenti de' loro libbri , 
delle lor' intenzioni uomini amanti della Santa Fede, e infieme 
defiderofi de' fui avanzamenti , di belo difcreto , di pietà conofciu- 
ta 	carità lontana da ogni fofpetto di paffloni , oda , ci' inni- 
dice di rancori @ Gran cola che qualunque contrario all'opi 

nione, 
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ione della Compagnia fia un'Eretico , 'un' Ipocrita Non é 
quello un dichiarar tutto il Mondo , ch' è loro contrario in, 
quetta ,Caufa per Eretico ? Elfi foli fon Cattolici , fon pii 
fon zelanti, fon dotti , fon ;difcreti , fon caritativi , fon aman-
ti della Santa Fede : tutti gl' altri fon feccia , e fchitzna di ri-
baldi.. 'Così appunto diceva quel fuperbo Farifeo :&ratiastibi  
ago Loti ne , pila non jum ficut cgteri hominum 

Sentiamo i i retto: Or g tali flano gr 	verfarii , che =m- 
fino ,Ò pur lo fiano i Meligiofi , che infime co' Giefuiti fanno 
parti di .4"vvocati di quella pericolante Criflianitd , non pare s 
agevole à definirti ;onde con piena fieurea di cofcienza poffa an-
nullarli il Decreto d' un' altro Papi, e metterli à rifcbio evidente 
di .perderli la Rei ori Cattolica in un' Imperio . La queftione 
che 'qui promove il Rifleffivo , non é certamente agevole à 
definirli da chi é ubbriaco 'della Dottrina di Confucio 
chi hà la mente fanà, e confidera, che il Papa hà definito con-
tro codefti ,Zvvocati fùbbito dirà , che eglino non difen-
devano una Caufa giufta , non avean quella fcierma , quel ze. 
lo , quella carità , quella pietà che quivi lì fpacciano ; si bene 
I' aveano i lor Contradittori ,i quali difefero ciò , chehàgiu  
dicato giuftiffimo la S. Sede . Dirà, che l'impegno era de' fo-
li Giefuiti non già degl' altri Peligiofi., à i quali collui attri-
buifee la figura di princ:palí & in folieum in, quefla lite , per 
la vergogna d' elfer fòli à difender la fuperflizione . Dirà, 
che non é altrimente annullato ; 'mà più tofto confermato il 
Decreto d'un' altro 'Papa , che fù i-Xleffandro VII. come in al- 
tro luogo chiaramente mo(trai. Dirà finalmente con piena fica
srea di cofcienza , che coflui M perduto affatto la cofcienza:, 
e la Religione , fpargendo la pelle di tanti errori , di tante  
calunnie , ancor conti o la Santa Sede . Mà che dirà poi à 
eludi' altre parole, che fiegligno ? Uditele : Certo fi è , che 
.Accufator principale ( coli chiama M onfignor di Conone ) 
avuto dagF ..tvveTrii in iflima dei pit intendente di tutti , egli 
tnedejimo ( oltre la dichiara -one imperiale) è fiato foratoinnait- 

i all' lniperadore à confegarli ignorante, .& avendo incolpato dtg 
„Mandarini , chea7effirojPiegato i libbri Cinefirin fenfo. 

p 2 	 pre- 
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pregiudíiale alla dilataione della Fede ; quefli han proteflato 
avergli infegnato l' oppofto , e che il mal' Interprete era fiato un 
D'ornenicano , come colla dalle 	, e dalla lettera , in cui lì 
appella dal Decreto di Monfignor T ournon il mentovato lvefcovo 
.... 	. Potrà dire tutto ciò , che intorno à quella tan- 
to celebrata ignoranza di Monfignor di Conone io rapportai 
nell' ottava Confiderazjone . E qui voglio folarnente foggiun-
gere , che FAutore,fenz'avvederfene, ha detto una verità con-
tro il fuo genio ; ed è quella è flataforato 
radere d conftlfarfi ignorante . E.1 veramente forzato non meno 
dalla violenza ordita da' Giefuiti , che (tali° ubbidienza dovu-
ta al Legato Apoftoiica , non ci ccrafejfarfi , ma à mar arfi 
ignorante , per declinare il Foro Tartarico ,dinanzi al quale 
era fato arafcim-ito ; onde può contro di efli va.lerfi con, 
ogni verità delle parole di S. Pao:o :f,idusjurn infipiens vos 
me coegiflis 

già perche ancor' il Demonio dice qualche verità,.per 
far credere molte bugie , l' Amore . per non effer da meno 
l'Abito al fatto di fopra toccato aggiunge una folenne menzo-
gna ; d' aver cioè Monfignor d=i Conone incolpato due Manda. 
rini &e. con quelche ficgue nelle (opra riferite parole . Senti-
te il fatto: Stando il Prelato alla prefenza dell' Irnperadore 
come Criao alla rrefenza d' Er.ode , ai interrogato de 
na 	de Magifiris ; voglio dire , da chi aveffe imparato le 
lettere Cinefi . Vedendo egli il pericolo di quei due Letterati 
( non eran Mandarini , come afferifce falfamente il bugiardo ) 
della cui opera s'era fervito nell' imparar la lingua , e ferivel 
'ciò , che gl' era occorfo , non volle in alcun modo palefarli; 
rià in vece loro nominò due Domenicani già morti , da quali 
avea pur qualche cofa imparato; 	piu di quello lafeioffi 
ufcir di bocca il fivio Vefeovo , con tutti gl' interrogatorii 
piu volte replicati dall' Imperadore e da fuoi Mandarini . 
Vero è , che fpedito il suo efame , e rimandato it'Pekino 
feppero da un Miflionario Francefe per nome FrancefcoGhety 

quefti fil a forza trattenuto inCorte per la perizia degl'Oro-
ioeii non. informato di ciò che fallì .Daffato col Vefeovo., 

4hq 
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che 'quei due Letterati aveangl i fervito di Maeftri ; perIoche 
fubbito furon chiamati in Tartaria ; nè sb quel,che rifponclef-
fero Mà quando aveffer' affermato ciò , che quì dice 1' Au-
tore , qual maraviglia , che due Neofiti , per timor della vita, 
aveffero detto una bugia dinanzi al Tribuna' Pagano ; men-
tre per affai meno tante ne vendono i Giefuiti nelle Città 
Cattoliche , quante fe ne leggono in quelle .R,fieffioni , nelle 
Relazioni ,.e nella lettera d appell azione mentovate Ball' Au-
tore ? 

Eccoci finalmente , Mio Signore , giunti agl'ultimi perio-
di di quefte Invettive ; ne' quali fi lambicca tutto il fugo del-
la malignità , di cui fon' afperfe . Io ne regiftro puntualmen-
te il tenore per voftra commod::tà : Pofie dunque , và dicendo, 
le cofe dette fin' ora, sè gl' ../iccufatori fon veri figliuoli di Santa 
Chiefa ; sè com,,tali devono avere un vero , & intenfo de‘iderio 
che quei Diti frano in realtd innocenti , sè devono aver' orrore , e 
(pavento , che lì trovino rei da condannarli d'Idolatria : troppo cer-
tamente offende gl' occhi di tutto il Crillianefimo quello fludio, 
quella brama , quello sforo , e quella fperana , che mofirano (li 
sincere una tal Cauta , che feto perta la defol‘qione di quella mife- 
ra Criflianità. 	quefte calunnide fciocchezze mi par d'aver 

baftanza rifpofto nelle due prime Confideraioni ; à quelle 
pertanto vi rimetto . uì mi retta foi di foggiungere , che io-
non hò parte alcuna con gl' Accuilt.tori , e mi glorio d' effer 
vero figlio di Santa Chiefa Nè come tale mi ferito punto te= 
riuto d' aver il defid.erio , che qui dice P Autore . Nelli dieci 
Comandamenti di Dio quefto non ve lo trovo né ti graffer-
!nativi , nè trà i negativi . In quelli vi riconofco obbligò di 
defiderare il bene del profumo ; in quelli di non defiderare là. 
robba d'altri , nè la Donna d' altri . Mà il defiderare , che il 
peccato non fra peccato , non lo trovo ne trà gl' uni , n'é trà 
gl' altri . Pretende forte il Rifleifivo d' aggiunger al Decalo-
go P undecimo precetto ? (4.1gIto é troppo . Il mio defiderio 
pertanto è , che quella rrnfera Criltianità , lafciate le fhpérfti-
zioni de' Gentili , viva con Criftiani col umi , e che i Gieful.. 
!di a  ,qui ros ?oda exercent;  convertaritsir 	& nobijiwin épsereeali.,_ 

trar 
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pfat, ,tur . Come parla S. Agofiino . E panni , che un tal defiderio 

54. 	fia molto pii't ragionevole di quello , che mi vorrebbe far ve- 
nire il Rifleflivo , che que; 	fiano in,realtà innocenti ; come 
fe Dio avelre da mutar la fua Legge , e per .accomodarli al gu. 
llo degl' Uomini , trasformar il peccato in virtir . Sarebbe 
veramente un dar nel genio d' innumerabili lenfuali , fè di. 
chiaraffe , che la fornicazione non fia peccato 

Son poi curiofe quelle parole ; troppo certamente ofrende 
occhi di tutto il Criflianefimo quello 	, quella brama , quella 
sfor.-o , e quella jperana ,cbe mgrano di -vincere una tal Catifa 

noli che ormai tutto il Criflianefirno non fra flomacato del- 
lo 	,della brama dello sforzo , e della fperanza 	'Gie® 
filai, di tar'il rniracolo,che il Sole ritorni in dreto,ch'è quan. 
to dire , che il Papa ritratti la fila Definizione in materia di 
Fede . Mà per occultare quello clifegno,da riporre nella Gal-
leria Confuci.ana , finge un'altro miracolo impofiìbile fin'à 
Dio, che la Caufa non fia ancor decifa ; e così foggiunge 
onde parendo le cote vicine all'ultima .(lecr( tona Sentena , cbiun,  
que clegnArvelarii accufatovi avefie nell'animo la giufla firidere-
fi di un dubbio fondato ; e per punto di onore,per folitner impegno 
prefo , tutto fi affillaffe nelle ragioni favonvoli alla fua paffione,per 
far tacere i latrati della fua coicienRa &c. Non fi potevano de-
fcriver meglio i Giefititi ( parlo fernpre di quelli , che maneg-
giano quella Caufa) di quel , che fi faccia in quelle parole; 
irnpercioche à forza di bugie han per tanti anni mantenuta in 
piedi quella lite per punto d' onore , e per folleher r i wpegno pre-
fo . Voi lo conofcerete da quelle iflesfe Rifieffioni , nelle quali 
così fpeffo fi tocca la corda d' avvilire i Giefuiti , di fcreditar 
la Compagnia ..E perciò nelle mentovate parole s' efprime in 
primo luogo la bugia , ove fi dice parendo le cofe vicine all'ut • 
tima decrctoria Sentena , quando la Sentenza è già publicata ; 
s' efprime il punto d' onore ,.s' efprime P impegno di effi lo-
ro, come sà tutto il Mondo ; e per fine s' efprime quella filfa. 
zione tanto profonda , e pertinace nelle ragioni , che lliman 
favorevole alla lor paffione , che tutta l'Autorità' del Papa 
non é ballante à rimuoverli.da quella oppinione, e rifcupter,. 
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da quello letargo , per cui più non fentono i latrati della 

cofci enza 
vifoffero , fiegue 'a dire alcune InfOrmazioni da cOniuni- 

carfi in tutto fecretodenza darne alcuna notizia alla Tarte , quali 
erano quelle, che fi mandavano à Roma dalla Cina piene di filfità, 
fenda parteciparle d gl' altri Ordini ke:ligiofi come f t ne lamenta 
un buon refcovo in una lettera reura publica alle Stampe Sé vi 
folli un qualche colpo di riferva di qualche traina ben' ordita , da 

isarli giocar full'ultimo , che riufcijfe nuovo , e non aveffe pronte le 
tlifife „ che debbono unirfi da lungi onde fi delle ultimo crollo 
alla Caufa , firappando un Decreto , dietro cui feguije l' ultimo 
eflerminio della Religione Cattolica in cucii' Imperio Giudichi il 
Mondo. Cattolico , fe queflo tale non moflrarebbe , che l' unico fuo 
zelo era l' infamia de'. Giefuiti efè non dourebbe averli in conto e 
un Traditore della Chiefi , e della Cattolica Religione lo vera-
mente sh quell' ultimo paffo non poffo darvi un'adeguata, no-
tizia , fe vi fiano ò nb Informazioni fegrete perche non hZ) 
il dono della Profezia nè I' ingrelTo ne'Gabinetti. Refi° ben-
sì' maravig.liato di quello di fcorfo chimerico ; mentre vegga 
da i Decreti Rampati del Papa, che quelli furon fatti il di zo. 
Novembre: i 7 od.. e leggo in. eh , che furon fentite in contra-
dittorio ambo le. Parti; onde avrebbe potuto all'ora fuggerirfi 
quello forpetto , il quale adeffo é fuor di flagione . Leggo al-
trefi , che gl'illesfi Decreti , per ciò, che riguarda il fatto,non, 
fon' appoggiati ad Informazioni fegrete ; rnà aie publiche te-
Iliinonianze de' Rituali Cinefi , all' autorità de' iibbri compa-
tii. , e ftarnpati da Giefuiti, de i quali, fé ne legge un gran Ca-
talogo quali in ogni pagina di efli Decreti . Che và dunque_ 
chimerizzando nel fuo cervello colpi di riferva , e trame ben' 
ordite da farli giocar full" ultimo La Controverfia si riduce-
va principalmente à due punti ; I' uno, sè il notlro Dio deva 
nominarti con le voci 1/E'N , e KANG TI, come volevano 
i Giefuiti ; ò pure con quelle 2'I E' CH V, come volevano i 
contrarli . L' altro; sè i Sagrifizii , che li fanno à Confucia, 
ed à i Progenitori defunti ,. fiano civili , e politici , come fo-
(teneva la Compaznia ;,Z) pure iSacri , e Religioa come to- 

ltene- 
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ilenevanogr.altri.Ainendue furori deeiri dal Papa contro 
fentenza de' Giefiriti ; udite bensì le Parti difputanti, mà fora. 
dando la fua Decifione, come hb detto , in ciò ,- che riguar-
'da il Fatto , ful teflimonio della Parte condannata . Né meri 
dunque allora potevano aver luogo Inforna ioni fegrete ,  
di rifcrva , r trame ben' ordite ; perche niuna breccia potean fa-
re nella mente del Papa y che volle poter dire in quel giudizio 
alla Parte condannata ex ore tuo te judico . Onde fi vede mani 
festamente , che quefla calunnia vien' ordita oggi di da Giea „ 
fuiti , per l'ereditare preti.° il Mondo il Giudizio del Papa; coa 
me fanno i Litiganti , eh' han pertà la dite , i quali non poteri,. 
do in altra maniera vendicarli del Giudice,fi ftudiano 
mari° , come abbagliato dall' ignoranza , corrotto da favori, 

Lib. i. ò per Io meno ingannato dall' Avverfàrio . 	injurigs, dice 
EP. 2'7• Calliodoro 	profìiiunt , qui feflpe,, ,vos turpiter eruliefcunt • 

In quelle Rifleffioni tutte trè le mentovate calunnie fi Vibrano 
contro il Papa . Impercioche nella (9uagita diedi , che non hà 
intero la materia , come non intende la lingua Cinefe , nella 
Settima , che s' é mollò per favorire i Francefi nell' ottava 
per favorire i Gianfenifli . Ed in quefl' ultima., che s'è lafcia-
to menar per il nafo dalla Parte contraria . Mà perche credo 
d' averle à baftanza rintuzzate tinte , conchiudo quelle Conti-,  
d'era ioni coli' ultime parole del akifleffivo , che avendo egli 
vomitato in quefla fua Satyra tante ingiurie, tante talun- 
nie, tanti errori contro il Papa acontro la fua Autorità , con.. 
tro un Patriarca, un Legato Apoftolico , un Cardinale di S« 
Chiefa ,giudicbi il Mondo Cattolico , sè non deve averli in conta 
dun Traditore della Cbiefa, e della Cattolica .!tqlizionc 
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RISPOSTA 
Alla Lettera regifirata in fine 

delle R1 

Mio Rev. Padre 

Eli' le vof re Rifieffioni , e ne ammirai l'in- 
gegno ,l'invenki.one , gl' argomenti , e lo i 

le. 'Tutte lé parti corrifpondono egregiamente l' 
una con l'altra ) e formano un compolto degno di 
Voi . Lo flile appuntato , gl' argomenti fottili, l>, 
invenzione materiale-..,- l'ingegno maiiino . Gi3.G. 
che Voi m'avete attefa la volira parola , e mi di-
te , che quelle fon dell'e le Rifleilioni promeffe-
-mi sú la Controverfia de)Millionarii Cinefi; ecco-
vi attefa la mia, nel darvene il mio giudizjo nelle 
annue  Confiderazioni . Voi dite , che perquan- 

: to n'è   parato ad alcuni valent'Uomini,fono ben' 
altro , che le Annotazioni attaccate al Decreto 
del Tournon ; e dite bene , perche in quelle An-
nota0oini non v'è una parola di falfo;nelle vollre 
Rifieflioni , una di 'vero . A' voi,come dite ,pa-
xe in foinrna , che i Giefuiti non s'abbiano tutto 

q 	 il 
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il torto della difcordia ; e dite male , perche do- 
`sevi dire niun torto ; poiche tutto l'avete ad.i. 
doffato al Papa , accufandolo non meno nel Drit 
to , che nel Fatto , per ignorante e fa utor 
Gianfe'nifli; ed al Cardinal di Tournon publi-
candolo per furioló, e per fa Pario e Con qual ve-:  
rità dunque foggiungete quelle parole : mà non 
vò io di quello intra mettermi , cioè chi ab;ia tor-
to,O ragione; fe  non avete fatto  altro in tuttz, 
la '11)0fira Opera che condannar' il Papa ed il 
Cardinale come rei, e diilipatori della S. Fede , ed 
a olvere i Giefuiti , come innocenti , e confirva-
tori della medefirna? In fomma la paffione hà 
fatto perder di 12i fia per fin' il voftro giudkio 
E queflo fia detto in ordine à Voi. In ordine poi 
àGiefititi, non accadeva, che mi provocaffite 
appetito di faper ciò ch'efli dicono a, chi loro 
adduce incontro l'ultimo Decreto di CLEMEN-
TE XI. del I7o4. Dicono ciò,che voi dite,parlan 
do per bocca vollra; e s'e vero ciò, che m'avvisò 
un' Amico d'intiera fede ,fon' arrivati à dire i7L, 
una Scrittura fatta correr figretarnente per di-
verfe Città 2  che quel Decreto è formalmente ere-: 
tico in linea Fidei ; percheforfi voi con tutta, 
la wfir a malignità non avete i iputo penfar' 
tanto. Dicono , voi dite, che sè per elfo vien 
annullato il Decreto d'Aleffandro VII. franca. 

men- 
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mente confeffano d'aver'errato ma, con fallo in-
nocente, peròche affidati alle Rifpofte date allor 
dalla S. Sede . 41'à filpete quel, che dicono gr al-
tri?, Dicono , che quella feufa è un' accufa con-
tro di effi ; peròche avendo elpollo fitlfò ad Allei:. 
fandro YII. flrapparono allora dalla Santa Sede 
quelle Rifpofle delle quali.1 i firrono aderoj , per 
farle la guerra ; come se uno rapiffe ad un' altro 
dal fianco la /Pada , per firirlo Dicono, che fo 
no flati però egualmente inf liti fotto quello , che 
fotto il Regnante Pontefice CLEMENTE XI. 
mentre il Decreto 	andrino bà firevito di pro-
cedo , ed il Clementino di fintenm per condan-
narli . Dicono, che/ quello é fallo innocente , 
han fallito le leggi Canoniche , e Cirvi li à prefiri 
èver tante pene contro chi tace il vero , ed efpone 
al Prencipe ilfalfo - Non finirei mai , fè rz)oleili 
dire tutto ciò , che dicono fal Decreto d'illeffan-
dro L'IL E porche Voi dite, che ove poi tuttavia 
quello rimair,s,a in piede , recanfi a gloria il non 
avere à loro Neofiti altre cerimonie permeffe, che 
le approvate da Roma ; Io 'vi dico in con6deni, 
che quella è una folennigirna bugia; perche fi sà 
per tea  limonio di loro ftep , che permettono i Sa- 

folenni Conf vocio de' quali non fi parla 
in quel Decreto . Si sa e non lo contro-vertono 
;ansi  lo difendono, che hanno e j Toflo nella lor aie- 

fà 
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fa la Tabella del TIEN e LIN TI Cc lim coli- 
to , chiamando il nollro Dio con quel nome , che., 
fignifica preffoi Gentili il Cielo materiale; con 
tutto , che di ciò non fi faccia mcnmone nell'iflef-
fo Decreto . Si à finalmente che non fol permet- 
tono mà promuovono,.approvano 5 e difendono 
il culto sì privato,,che folenne delle Tabelle dei 
Defonti coll'ifirkzione Seder Spiritus 	Defun-
pii Progenitoris ; benche nel Decreto Aleffandrino 
ne meno per ombra fparli di queflat'eTbelle; ed 
il culto ivi efpreffo fia tanto diverfo da quel, che 
realmente fi praticar quanto è diverfi un bacia-
mano civile dal bacio della Croce il Finerl San-, 
to . Come dunque lì gloriano di non permettere„ 

lor Neofiti altre cerimonie, che le approvate da 
Roma Dicono , fecondo il vollro detto; e che 
altre non ne abbiano praticate mai , né permea., 
chiaro argomento efferne gli adii Avverfirii 
che non han faputo mai tor quella lite; 
quella vece han colorite altramente le accufe 3 
Oh di quello s , che poblo.  n gloriarfl ! mentre chi 
attacca lite co' Giefui ti ,per torta di melo 5 /Lì 

Ciai-Gr conto di praticare il configlio Evangelico 
Macella Ei , qui volt tecum in judicio contendere, & tu- 

nicam tUam toilere dimitte ei 	pallium ; al- 
trimente non penfi d'ufcirne gamai ; Non lo ve- 
dete in que 	hanno due Giudicati contro- ; 

quel- 
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quello d'Innocenzo X. e quello di CLEMENTE 
XI. che e una Senten,kY9 finale ; anzi ne hanno tre, 
se vogliono ben' intendere quello d' ffandro 
e pure tuttavia, n come le Vipere 	quali col 
capo tronco boccheggiano , e mordono ; accioche 
s'intenda, che per e,ffi non v'è altro perentorio giu-
dizio, che quello della Falle di Giolafitte . Di 
qui vien, come voi di:e, che mantengono d'edere 

fenza colpa ilari in errore , ò fenza ragione in-
colpati ; poiché più tofio di confiffar l'errore, re-
cano in colpa la S. Sede d'aver'errato; efcluden-
do efli dalle lor'oppinioni la poilibilità d'errare; 
come i Cinefi efiludono la lettera R dal lor .dlfa-
beto 

uefloe il mio giudizio non pafrionato che 
voi avete caro d'intendere sà tal quillione . Non 

, se vi riufcirà cos't caro, come t" afPett avi ; rn 

per dirvela ne meno à 711Ù ri ufcì caro il vollro 2 

perche come buon Cattolico reflai fopra modofio- 
macato della voflra temerità di cenfilrare 
Pontefice , il quale, prefcindendo dalla fua 
libilirà ,e di tanto zelo per la purità della Fede, 
di tanta dottrina nelle materie Teologiche (per 
tacer delle altre), che nel condannar la Sentenz-a 
de' Giefuiti 5  hè potuto vincer fi fleffo e fiperar 
quell'affetto , che giuflamente porta da più teneri 
anni alla Compagnia di Giesù. Per l'iltera 

gio- 
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&ione rejlai féandoleato della Toftra •nnpertin-

a in lacerar la fama d'un degniffimo Cardinale 
e Legato Apoliollco , tanto caro al Pontefice ifleffo, 
e di tante doti ornato,che io per defirirverle ,e per 
far contrapofto alle rvofire calunnie , zioglio qui 
fèrrirmi 	fatto dal Larnbino 
Cardinale di Tournon , che evi e fotto Pio IV. 
che fenga taccia d'adui aione puoi' appropriarli 
al Fi-vente Zue, eruditiffirno Autore dunque 
coli dille.  à quello , ed io di quello , mutata fOla=s, 
mente laperfonalità!Cui(quello à Pio 	ie que/lo 
àCLEMENTE XI.) quid ego nunc dicam,quàrri 
carus fit Quanti eum ille, & Roma: prafentern 
fecerit , & nunc abfenrem faciat ? neque id im. 
meritò ; non enim audierat folùm id quod om-
nium fermone celebratum omniumque teíbrno-
nio comprobatum & confirmatum efl , eum fin-
gulari fapientA , animi magnitudine , gravitate, 
conflanta juftita integritate prxditum effe,fed 
quotidie in privatis , publicis de Religione 5  de, 
Ecclefix Rornanx iìatu negociis experiebatur 
fuam & in concilio dando fidem, & in fententia 
dicenda prudentiam fapientiamque fin gula rem. 
Neque verò ille ( CLEMENTE XI,.) unquarm, 
adduci potuiffet , ut eum à fe fe dimitterer, nifi 
triftlus,idque crebris è Sina(l' /tutore dice è Gal-
lia ) allatis ad fe de Religione literis ac nunciis 

com- 
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commotus, ciim cuperet tiorentiffirrio , potentif-
fimoque Regno , pro fuo paterno in ornneis 
Chriftianos amore confulere eurn unum ad eas 
parteis aptiflimum effe judicalret Cos'i fì parla 
dei Cardinali di Tournon; non come ne a'vete_i, 
parlato er.,oi nelle vollre Riflellioni , e come nella 
wflra lettera lo nominate per difprezo fiig,a la 
dignità di Cardinale, dicendo: il Decreto.del 
Tournon ; per farvi cono/ere qual 'veramente, 
liete 5 un Detrattore e Dio v'illumini 

43~~0.4 tg,t-Dg-Dee,-1) 
coe 
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DESCRIZIONE 
Della prerente figura mandata in Roma da vnMiiiionario Apollolicp della Cina con le cirirnonie, che fi praticano nel folenne Sacrificio di Confucio :cauata dall' Articolo IV. dei Queliti decifi dalla Santità di N. S. CLEMENTE XI. il di lo. Nouembre 1 704.. 

iN ogni Città della Cina vi fon C apelle,ò Tempi chiamati Miao dedicati à Confucio,cbe i Letterati Prima Setta di quell' 
Imperio onorano come S antO ,c Afaeflro. In effr vedefì l'effigie dell'illeffiConfitcio,ò almeno vnaTauolett a cfpofla coll'Ifcri-
zione - Sede dello Spirito del Santiffimo, e Sapientiírimo Protoinaedro Confucio .  i Mandarini, ò Governatori'  

'nfieme coni illagifirati delle Città, Prefetti de Letterati , Graduati, e Dottori, due volte l' anno verfo l' Equinozio della Pri.. 
nera, e dell'Auttinno, quitti fanno il folenne Sacrificio; in cui dal Minifiro, ed .41Tiflent;foitol. di, e z.ione da Cirimornere co 

Tempio s 

inchini,artants alla mentouataTauoletta,efpofla con candele accefe, e profilmiodorofi fopra 1' Altare ore-, 
.ifconfi il fangue, ed i peli della Vittima, che poi ft.  fotterrano , come ancora alcuni drappi di Seta, quali fitcceffittamente nell'Atrio del 	s abbrugiano. Indi fi fpande ilV1.110,si offerilcon le carni degl' vccifi Animali di Porco, Capra ,Ceruo,e fimili,le 
quali, uv:A/nato il Sacrificio vengon difiribuite trà gl' Affifienti , ed altri, che le ricevono, e le mangiano con molta "lima . Prima 
però di dar principio al Sacri"cio, s'inuita lo Spirito di Confucio ad interuenirui , e godere delle cote facrificate ;e come fe venif: 
re,  ì ricette con alcune cirimonie,efponendoli,come à prefente nellaTabella,tuttociò,chefi fà nel Sacrificio.17 Public° Rituale pre-
fcriue à Minifiri alcuni giorni precedenti di digiuno, e maritai continenza . Si feelganoleVittime ,efi prouano con certo liquore, 
ò vino caldo infufo loro nelle orecchie . Comincia la funzione doppo il primo, à fecondo canto del Gallo , e fi termina fidi' Aurora. 
Finitoil Sacrificio, fi congedalo Spirito di Confucio con alcuni prefcrittiringratiamenti , annunziandoti à tutti gl) Alianti, pri_ ma di darloro corni ato,molte felicità, per il Sacrificio ben fatto . 

..A .Lare conlaTaitoletta dedicata (2 Confucio, t fifa Ifcri-
zione: Sede dello Spirito Santifilmo , à Sa pientiflì-

mo Protomaeltro Confucio 
i. Menfa fopra la quale ardonoi lumi , ed i profumi odorofi, con 

le Tazze del vino . 
3. Luogo doue il Mandarino và ad inginocchiarti , e batter, il 

capo in terra doppo le oblazioni 
,4. Il gran Bra,,,riere , dotte s' abbrugiano i profumi odorofi con due 

gran Candelieri , e Vai di fiori . 
5. Una gran Tauola imbandita d' Animali immolati , Vino, ed 

altri commeftibili.  
6. Altro Altare con Menfa guarnita di Vafo di profumi,  e carni . 
7. Altrofintile Altare con Capretti ,e Porcelli . 
S. e g. Due altri Altari corrifpondenti , imbanditi come fopra. 

     

  

A.  LVogo, doue lì diuidono trà i Circoflanti le 
Carni Sacrificate 

B. Luogo doue fi fotterra il Sangue , ed i peli 
delle Vittime . 

C. Campana . 
D. Due Mandarini, che vanno ad ifrachinarfi,quanJ 

do S'  vccidono il Capretto , ed il Porco . 
E. Mandarini inginocchiati in profpetto dell'Altar 

Maggiore, accompagnando l' altro Mandari-
no, cbè à piedi di detto Altare legge alcune pre, 
ci in ginocchioni affiftito da due .111aefiri di 
Cirimonie 

G. Altarino, auanti al quale due Mandarini vanno. 
à batter'il capo in terra auanti di far'il Sacrificio 

T.Tarnburo,col cuifonofi dà principio alla Cirimonia. 

  

    

    

    

       

       








	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136

