




LETTERA 
AD UN' AMICO, 

Che contiene come una Rifpofta Generale I tutte, 
le Ragioni , che in foftanza furono addotto 

in difefa de' Riti della Cina , già con., 
dannati con Publico Decreto 

della Sede Apoftolica. 
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ERO già perfuilo , che le Scritture intorno alle cofe.:5 
prefenti della Cina , meli fono publicate collà , ben 
longi dal Ilabilir gi' ultimi confini alla Controverfia , 
dovevano elfere in cotefle parti quali, li primi fegni 

della Battaglia , che li Difenfori delle Cerimonie Cinefi gi% 
minacciavano à chiunque volelfe opporli alli lor fentimenti , 
non perche fperino , ò pur difregnino di vincere , ma perche_, 
l'ode temendo ( tutto che il timore fia vano) che il moftrare di 
cedere fia un torto , che fi fa al loro fpirito , vogliono combat-
tere . 11 voflro foglio dell i i. del corrente mefe di Genajo fa—, 
l'autentica à miei detti , e dirnollra , che furono profezie li miei 
penfieri nell' avifailfi quello , che per altro già m' era noto , che 
gl'Avuerfari hanno preparato un gran numero di libelli fotto 
li varii titoli di cenfure , d'offervazioni , d'efami , di raccolte di 
lettere &c. che tutti hanno per oggetto di foflenere il vigor delr 
impegno , di far credere, fe fia poffibile , ò almeno di far dubi-
tare , che la lor caufa tuttavia refpira , benche fia già dichia-
rata efanime può trionfare . Affinché dunque lì vofIri feriti, 
menti per li giuilizia , come quelli, che fono ancora Neofiti , 
non reflino come inviluppati nella gran moltitudine delli accen-
nati libelli, penfo ora di porgervi un filo, che in quello labirinto 
si tortuofo vi farà guida ficura , cioè di darvi come una Dot-
trina univerfale , con cui potrete fciogliere quanti argomenti, 
'ò dirò meglio , quanti fofifmi puonno fervire di fondamento 
alle pretensioni degl'Avuerfarj . Nel leggere , e nel rileggere_." 
piii volte quello fu detto in finora in tutte le Scritture, in tutte 
le Stampe , per difendere la pretefa innocenza delle Cerimonie 
einefi , trovo in foflanza , che tutto li riduce alla fine à quelle 
tre uniche propofizioni tante volte ripetute , e decantate 
Primo che qui fi tratta d'una materia di fatto , e però non puit 
darli in quella Controverfia una difinitiva fentenza , che con-
'danni quei Riti in ultimo ritorgimento . &gond° ) che elfendo 
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;finale Cerimon:e inIituite , e pratticate nella Cina ; comej, 
Civili , e Politiche Roma .non le può dichiarare illecite , e fu-
perfliziofe, & líne che Aleffandro Settimo avendole permeffe, 
non fi puonno proibire dal Regnante Pontefice fenza annullar 
quel Decreto , cioè fenza alzare nel Santuario Altare contra.... 
Altare . Ecco il Gerione 	trètórpi, che -unitamente cog- 
batte , benche Lotto diveifi fembianti ,`& in diVerfe maniere 
in - difefa de' Riti condannati,,. cioè a -dire Ecco l'efirattb di 
quanto iri'‘.fln'ora in fdflaiti,:zaí''fi è cl t:to da PP Gefuiti 	difera 
della lor -Calda ; pokhe tua' il rito fe 	confidera attenta. 
mente è pura fpeculazione , e vanità 	'Dono 'però di 
lo dicono li Gefuiti voglio dimdfirarVi con metodo fugofo , 
con pochi periodi . 'Primo, che la materia, di cui fi tratta non 

altrithenti'di fato', nn è rigo roramentc di dritto . Secondo , 
‹he quando ancora que' Riti pa flino per Civili, e Politici preflÒ 
Ì-Cinefi , non puonno efFer leciti à Crifliani . E per ultimo, ché 
.711 Decreto d'Alcfl'andro VII. non li difende . Co:rre sotto Bettu-
lia doppo la decollazione d'Oloferne quafi tutto l'Efercito 

vivefiè colla fitta vita , reftò fugato, c.per4-così ora 
nelle,  Controverfie preferiti , abbattuti che fiano li trè fonda-
menti accennati , a quali unicamente' s'appoggia l'effcre dellí 
Caufa degl'Avuerfarj , tutto l'efercito dell' altre loro fpecula. 

refla intieramente disfatto , fi fcioglie il grand'Alledioi, 
.che in fin' ora ha roftenuto la verità . 

La Materia di fatto è quella , come fapete , che confidera la 
pura efiflenza d'un'azione e d'una cola` prefcindendo da, 
quel che fia il di lei etere ; e all'incontro la materia di dritto 
é-quella , che prefcindendo dall' efiftenza d'un' azione , ò 
Acora ; 'ò pure già fupponendola' cerca quello , che fia il di lei 
effere -; Coi quando li.,  cerca f'?e in quel Pa efe fi prattichi quel 
cofluine , fe in quell'Anno è accaduto quell' accidente , quel che 
dicono quei periodi , quello fignificano quelle efprefiioni , qu'eaa 

controverfia di fatto , poiche puramente s'hà l'occhio à ftabi,-
lire , 4?) fe quell'azione fi fi , ò fe in quefta maniera fi fi , ò pur 
fe quella cofa roffifie . Ma all'ora che fi cerca fe quel fitto,ro 
quell'azione , fe quel dogma , ò quella dottrina fia, ò non a 
xonforme alle reole, ctCrac cicIla retta ragione i  alle leggi ii 
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sttutabili dell' e qUità ; quella è còntroverlia di dritto ,perche,,, . 
qui non fi dirputa fe veli' azione .fi fa , ò pure in qual maniera, 
ò con qual fine fi facci , ma ti mira Eolo a >decidere fe è lecita , 
ò illecita , fe è buona , ò rea_. 

Pollo ciò che e la verità lenza contraflo 'Trè core puon 
no Cei-carfi nella Controverfia ,prefente . Primo re nella Cina 
fi permettino da Gefuiti Miffionarj ai. Neofiti li Riti condannati 
dalla Sede. Apoflolica , che tono li più folenni dell' Equinozio , 
e li meno folenni del Plenilunio , e quella , come ogn'un, vede....» 
è materia di fatto . Secondo , fc li Riti accennati nell' intenzion 
de' Cinefi , e nella inflituzion del Paefe fiano civili , e politici, 
ò iíure religiofi, e Divini , e quella pure , come tutti concedono, 
c, materiadi fatto . Terzo , re eque Riti Cinefi indipendent,..-
mente dalla inflituzion di que Popoli per qualche altra ragione 
conofciuta dalla Sagra Congregazione fiano tali , che non.. 
s'accordino colla Profeffione Cattolica ,o perche s'oppongono 
alle nollre Leggi .ò perche ripugnino al nofIro effere ò perche 
puonno macchiare il noflro Carattere , e quella , come -.è vifibile 
è materia di dritto Or qui non s'è cercato:, nedifputato in fin 
ora fe li Riti accennati dell'Equinozio ; e del Plenilunio (poiche 
d'altre cerimonie diverfe non s'è parlato) fi permettiti° da,Mir-
fionarí , .e A prattichino da Neofiti nella Cina,, ò-nò . Tutti li 
Gefuiti concedono; che li Riti meno folenni del Plenilunio da 
loro fi permettono., ed il P..Martinio li notificò ad Alelrandro 
e per quello rifguarda li più folenni dell'Equinozio , pochiffimi 
Cono tra Gefuiti quelli, che ne hanno negata la permiffione , e 
l'opinione di quelli , oltre che è fingolare ,.nell'altra mia. „che 
già vi fcriffi , retta apertamente convinta di fallita . Q.Liì molto 
meno fa controverte, re li Riti accennati, cioè à dire, fe gronori, 
che fi fanno a Confuzio ,-,3e à Progenitori defunti fiano defcritti 
ne' Rituali Cinefi , e fiano confiderati nelr intenzione , nella 
inilituziOne di que' Popoli , come religiofi , e Divini , ò purg..." 
come umani, e politici . Siano pure tutti que' Riti preffo i Ci-
nefi quello ancora, che fia più à genio de' Gefuiti. Non.lì cura 
la Chiefa di deciderlo., la Sagra Congregazione , ed il Papa non 
thíti décifo , perche in fatti à nulla fervirebbe , come vedremo 
la Decifitne . Q2ello donque , che veramente, & unitamente 
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6 
ti cerca „-e kinìpre mai in primo luogo ha cercato in quella Con. 
troverfia la Sagra Congregazione.. 	, ft, quelle C.erimonie,„‘fc- 	_ 
quelli onori ;Che fi fanno da: Cintfi 'a, 
tori defunti ',.prefcinderido d. 11' intenzione „ con- 	fi fanno 
da quello fignificanct ne'' Rituali Cinefi , conficlerate- nel, loro 
effere , confrontate colla Profellione Cattolicafiano inirnacO:- 
late, e però debbino Concederli nella Chiefi ò 	fiano.,per. _ 
qualche ragione friperfliziofc & indegne del nofirp Carattere , 
e però fi debbino proibire-à, 	Efe reila infallibile, che 
quando 'fi cerca fe l'effere'd''una: azione independenteinente_.,' 
dall' intenzione , con cui li 'fa,, confrontato colle regcle della 
retta ragione , intrinfecamente fia buono , ò reo, e perciò 
lecito ,ò-pure illecito ; la Controyerfia è di dritto, mentre ap,-
punto quello è quel che Roma in All'ora, unicamente, diretta-. 
mente ha cercato nelle controverfie prefenti .; Chi non .corn-, 
prende con tutta la chiarezza , che quelle fono Controveilie di, 
dritto? E non li'vede che in quelli articoli, che in.  qUefla caufa. 
contengono qualche qiefliont di' fatto „ -6 pure la fuppongono' t. 	. 
gikdecifa ; la Sagra Congregazione .colla fua folita prudentir.  
thnacircònfpezione rifponde con termini condizionati, ma ala':  
incontro dove' fi tratta de' Riti accennati;, li condanna gdfoluta, 
mente Come fupei fai ioli , li proibifce a Cattófici coine 
fogno infallibile ;Che quelli-  è iina:Cciiittòsrerna diverti rotal- 
mente d'a quelle, e che qu 4appoggiò le fui.. deeifioni alla . 'fola 
cogniziOne chiariffima ch' ebbe dell' effere, , e dell' interna..., 
infezibne di quelle cerirrionie , e in confég uenza 
quella 'è vera controverfia' di dritto.. Qqando fú .ricercata 
Sagra-  Congregazione fe per fignificare il vero Dio, tirino à.  
propofito le parole Tien ;ò'pure Xang-Ti , come quelle che.per, 
attefiaziorre della maggior parte de' Miffionarj , almeno preffo_ 
LI Setta de' Miílionarj Cinefi fignificario il Cielo materiale, ò 
aimen,o la di lui virtù, perche qui li deVe appoggiare la decifione 
agliatteflati degl' Uomini, t molto più alla perizia della lingua« 
Cinefe , ha rifp011o „ che fe quelle VOC). 	ò Xang-Ti ipreffat 
i Letterati efprimono il Cielo vifibile , ò pur la di lui virtù,- 

devono efcluderfi dal fignificare ,i1 vero Dio : Si ening illis vocibus , 	. 
gp procipluta Sinenfium graffi qua Ltgratornm; nuncupatur 
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foinrifr 	corporMtt ;,`vel qtikdam rceli:virtus eidem Cela ,inkta. 
dertkitatur abflinere:  ab eis ProrMs debent 	'Qjjando. fu 
interrogata Medema Sagra Congregazione fe li doveffe 
provare II Decreto-di Monfignor Maigrot ; che 'proibiva. a MiC 
libnarj il "leggere , ò il (piegare' nelle.  Scuole alcuni libri Cinefi 
gravidi d'Attifmo , e fecondi di fuperftizioni , perche qui fi trat- 
tava.di una materia di fatto , 'cioè di decidere quello, 	ailí- 
iéngòrio quei' libri , e quello , 'che fignificano nel lingitaggii> 
Cinefe li là periodiquelldrifpofe ,  che ftippofto,ci f a 1v quei 
.libri-  il: veleno, e l'irifelióne accennata , si devono ,proibire 
E;'rifi ani "Treklipojito quod Sinici libs a ,:/it/yeifinuna' , & dk)e,r;fas 
ftipérflitiariei contineakt , pratit‘ mandatabomin(Epifcapi conorienr.  
fìi'dicítisr' utile non modo , 	[abitare , fed neceffarium fitifTh moni- 
rsna 	E così Tempre Vedrete , che quando li tratta di dover 

dare una. decifione , che fia appoggiata è al Colo tenimonió delli . 
Uopini , alla.liquidaíiones d'un qualche fatto , la Sagra Con-
trégaZione-  rifpónde con termitil, condizionati : cosi è „fup'- 
polio-  éhe fia così 8t-c". 'Ma quando fu ricercata: (opra le Cérimo- 
hie,-e gonori , che fi fanno",da Cinefi à Corifuzio , 	loro 
Progenitori Defoirti , li condanna alrolittainente come 

'come' infeparabilì 	1141;erflilione, : 	fex .qiktfita IngLiny 
rtieuli Sacra' C'Mzgregatio refpondit Chrifli.znis int4latentis , nulle 

gite de caufa effe perinittendum preffe:, -minifirare aut interefle Sacri- 
ablationibul , 	in l:ttraqiie:.,.?EviinaCtiò cuOrque ;Ami 

co#fucio, r Progenitoribui DefisnOis fieri [olent , tonquàm fuppriiir 
l'Urne hnbutis Lainedeina. condotta ella tiene anco, in riguardo 

Riti meno 	de Pleniluni ;,ede 	(cheappuntp 
ano quelli raPp' refentati-ad Aieffancko VII. dal P. lblartinio) 
li pròibifce airolutaffiente fenza lCuna. lifflitaZione „ ò condi-
zione à Cattólici fempre úffolutamente comanda, che non 
pennellò il loro eferciziò a Criftianì 'Non: dichiara la Sagra 
Congregazione di proibirquelle cerimonie parche nen' inter . 
zione-de' Cuì fi, è 'nell' inftitUione di léffi,e1 Paefe fiano religiòfe, 
fJ perche furono à Li defcritte *Come Idolatriche , il che onnina.-

erite doveva fare-, quando qui il irattalre di. ,una materia di 
fatto ,-'cioè à dire' qiiand6 iÌ 'fu° Decreto fare coridizionatò ; 
appoggiato al fuppoilo , che que' Riti nell'Inflituzione Cinefe 
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mano (agri; ma prottefià di proibirli , perche affolusamentt:; 
fono imbevuti - di fuperflizione , macchiati d'Idolatria, .é vuoi 
dite , che un tal Decreto non s'appoggia altrimenti al teftimo-
nio delli Uomini , all'interpretazione de' Rituali Cinefi ; al fup-
pollo , che quelli onori $'efebifcono a Confuzio , come ad un... 
Nume , come ad un' Idolo ( giufla quello , che dicono li GePuit i) 
per lo che quella riebbe efière controverfia di fatto, ma Che il 
medemo Decreto è puramente dettato dalla cognizione chiarif-
firna , che la. Sagra Congregazione aquiftò di quelle cerimonie, 
e di que' Riti , mentre nell'efaminare la loro apparenza , il loro 
effere , quello, che fempre furono, e tuttavia fono per eollume, 
e per confuetudine di tutte le nazioni del Mondo., vidde , che 
fono infette di fuperflizione , difdicevoli alla Profefkone Catto-
lica , e però'quefla , come ogn'uno vede e purillima , e veriffima.... 
materia di Dritto , in cui non hà da fare qual fia queftione di 
Fatto 
• Dicono que' dotti Avuerfarj , che nella. Controverla prefente 

non lì può dare una decifione deffinitiva , fe non fi liquida il 
Fatto , cioè , che non li 	deffinire affolutamente , fe que' Riti 
fino fuperf/iziofi , fe non confta quello, che fono nell' Inflitu- 
zionede 	nell' intenzione di quel Popolo , effendo quella 
l'unica fonte , da cui in quelli può derrivar là fuperflizione , 
conciofia che independentemente dalli Inilituzione , e dal figni-
ficato, che hanno'nella Cina que' Riti , non fi puonno in modo 
alcuno riputare per Sagri, ne per natura lor propria perche...: 
tono pure azioni materiali , che nulla fignificano ; ne per Infti-
tutione Divina , mentre ancor che Dio una volta, cioè nella..., 
Sinagoga gl' aveffe determinati per il fuo culto , ora fono da lui 
fidi.° licenziati dal fuo fervizio , reflano indifferenti, dunque.) 
non fi puonno dir Sagri, fe non depcndentemente dal fignificato, 
-che hanno nella Cina , e clan' intenzione , con cui ivi fi fanno., 
e in confeguenza non fi puonno deffinire per fuperfliziof, fe non 
confa evidentemente, che nell' intenzion de' Cinefi flano Sagri:. 
Eccoci infenfibilinente alla gran. ragione, al grand' argomento, 
che fa la migliore , ò almeno la maggior parte della difefa 
Caufa de' Gefuiti . Per fcioglierlo cow poca fatica,rni pare 
batterebbe il riflettere che più , c più volte .per molti Anni 
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9 
provato alla Sagra Congregazione ed al Papa , e con atteflati 
de' M'andarini ,-e con fedi giurate de :Miffionari , e con certifi-
cati dell' Imperadore medemo , e con ragioni , che li Gefuiti pre-
tendono fiano invincibili, che i Riti controverfi nell'inflituzione 
della Cina , e nell'intenzione di que' Popoli fono puramente-,  
civili , e con tutto ciò non furono dichiarati innocenti , anzi 
reflorono condannati come fuperfliziofi , dal che ne fiegue , ò 
che il Decreto del Papa fu ingiufio, e fortnato à difpetto dell' 
evidenza , e della verità conofciuta (il che mai fognari il Catto-
lico Genio degl' Avuerfarj) ò che non retta dagl' Avuerfarj 
fufficientemente provata la pretefa civile,inftituzione , e-inten-
zionc di quei Riti , ò pure che doppo l'efamc fatto di efii 
tanto fludio , e per tanti Anni indipendentemente da quella ci 
fiano dell' altre ragioni conofciute dalla Chiefa , per cui quelle 
cerimonie erano condannabili , e furono condannate, onde re 
il,fondamento accennato non baflò à giuflificare li Riti contro- 

' 

	

	al Tribnnale del Papa , non accade l'affaticarfi nel por- 
tarlo tutto il giorno à quel fine alla notizia del Mondo . Rimet-
tendo io però quefta rifleffione al giudizio di chiunque vuol.farla„ 
non mi par vera la mailitna fudetta fondamentale ; che le ceri-
monie, che li fanno in onor di Confuzio , e degl'Antenati De-

- funti tanto nell' Equinozio , quanto nel Plenilunio , indipen-
dentemente dall' mtenzion de' Cinefi, e Ball' inftituzione del 
Paefe reflano puramente umani, e civili , e per incominciare—,  
da primi 

Ammetto , che le cerimonie fudette dell' Eqiiinozio dì natura 
lor propria fiano indifferenti , ed ometto, che adefro non ci fia 
inflituzione Divina , che li confacri ; ma è però vifrbile à tutti 
gl'occhi , che gl'onori accennati fono totalmente `u=niformi, e 
fìtnili (,parlo del loro effere materiale, prefcindendo dalla inten-
zione ) à quei Sacrifizi , che già offeriva il Popolo Ebreo al vero 
Dio , & ì quegl' altri , che già facevano , e tuttavia fanno tutti 
i Gentili per onorare le lori falfe Divinità , e con quei mederni, 
che li Cinefi fleff prefentemente efebifeono in certi tempi deter-
minati alla Terra , ai Monti, ai Fiumi, al Cielo , ò fotto quello 
nome ai Supremo Itnperadore di effo , anzi le la Setta medefirna 
de' Leterati voletrc fare à Confuzio come ad un Nume , un, 
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rul.toseftezrrio , e vifibile.. di Religione, nonTaprei qual potefre,; 
eleger& ,-.ehe in Caftanza folle diverfo-. di quel che pratticano . 
acila dunque evidente; che fempre •tutti i Popoli della Terra_., 
liSon ferviti delle ceriinonie fudette per onorare-  quel che ado-
vavano come Dio per dargli _un regno eilern-o , e proteflativo 
della fua Divinità„ e del loro offequioí - dal che ne fiegue ( dice il 
P. Suarez appunto à queíto propofito , e nel rifpondere;a1 fudetto 
argomento da lui propoflofi per obiezione.) che' quantunque..., 
i Riti , e le Cerimonie , che fi fanno ne Sacrifizj , nulla efprirnino 
per lor medefuni degl' attributti Divini, non abbino di-  natura 
lor propria alcun regno efterno determinato à fignificare l'eccel 
lenza. della Divinità», perche nulladimeno tutte le Nazioni -del 
,Mondo. .fempre fi fono fervite , e nella Cina lieta tuttavia !i 
.fervono dinuei Riti , per fare un publico onore à quello, che_», 
adorano per. Dio , ne viene-per < confeguenza- che li mcdefimi 

- dai confenfo ,. e dalla-confuetudine di tutti i Popoli della Terra 
fon° determinati _in tal, guifa ad un culto religiofo ;e Divina, 
che non.puonno efebirfi :à qualfifia- delle,Creature con qualfilla 
-intenzione anco civile, lenza -incorrere un pofitivo reatódido-
latria (a) »Licet ex ,natura fua li parla del. facrifizio , e dell' 
oblazione ) nullum fignum externum habeat , 	fiscationeni, 
determinatala ad excellentiam .. Divinitatis , nihilonz ni s. vet impò-
fitione vel.confuetudine omnium Popukrum Sacriflcium 
concernunt, ut Templum , Sacerdotium , & fimilia , effi. determinata 
ad, DiVinUM • CtiltliM & ideó ‘quacumque-  intentione 	tribuantur 
Creatura ,. ut rei principaliter adoratce , klololatriam -commini , aut 
'veram aut faltèm affettatam , vel fitiam . Non è vero dunque_., 
nella fondatiftìnu , e verifiima opinione del Suarez „-che'quello, 
chcdà l'effere.di Religiofo , e Divino à tutto quello , che fecondo 
1. fuo effere materiale è.Sagrifizio fia la privata, intenzione., 

‘ie.11' operazione, polche independentemente da-quella, gli.impri-
Me, molto più un tal .carattere , il . confenfo , c la confuetudirie 
di tutti iRopolì della Terra , che hanno determinata quell' azio-
ne aclain,ctato fagro , che non può ,efebirfi con. qtialíifa inten 
zione, à .í.qualfivoglia .delle Creature: ; .onde pollo ciò , panni 
Foga• formark.queficrargomento Tutto quello, che hà l'eírer 

mare- 
(a) Suarcz lib, de vera Religione cap. 4.. 



i 
materiale di fagrifizio per confenfo comune di tutti i Popoli 
della Terra reitaxleterminato .ael un culto (agro , 
che non può mai fervire ad un ufo-profano ; Le Cerimonie; 
che fi fanno fieli' Equinozio in onor di Confuzio hannol'effere-
materiale di fagrifizio donque reftano dal confenfo con-lune' ». 
di tutti i Popoli della Terra così determinate ad un culto fagro, 
che , non puonno fervire à qualfivoglia- ufo profano ; La mag-
giore propofizione è del Suarcz ; la minore è già provata , tutti -. 
grocchj la vedono , e gl'Avuerfarj l'ammettono , dunque la, 
confeguenza. retta invincibile . Ne fi potrebbe dire, che il 'Sua-,  
rei parla di una Perfona privata , che di propria 'autorità nOn 
può efebire per qualfivoglia motivo alle Creature un fagrifizio, 
che-il confenfo comune di tutti i Popoli hà determinato ad effer 
un culto (agro , e Divino . Imperoche è visibile nel Suarez , che 
ci non parla altrimenti di una Perfona privata, oltre di che , fe 
ciò fuffe , non occorreva che il Suarez •ricorreffe. al confenfo 
generale di tutti i Popoli della Terra , per render illecita ad una. 
Perfona privata l'offerta di un Sagrifizio ad una Creatura, men 
tre ad impedircelo „batta, abbondantemente la Legge munici-• 
pale elel fuo Eolo Paefe : Dunque mentre egli ricorre alla con-
fuctudine, , & al eonfenfo generale di tutti i• Popoli , è fegno, che. 
non-parla come-per altro è vitibile delle Pedone private 
generalmente di tutti gl'Uomini di una ProvinCia , di una Na- 
zione;, d'un Regno intiero 	 . 

Confermo il già detto di fopra con una rifiefflone à mio parer 
non fprezzabile E'- quafi certo , per non dire infallibile', 
molto prima ddla nafcita di Confuzio nella Cina quei Popoli 
adoravano: ò vero Dio , come dicono li Avuerfarj , ò almeno 
qualche Divinità , à cui in certi tempi offerivano fecondo il co- 
fiume di tutte le Nazioni del Mondo , e giufta quello 
anco pratticano , attualmente qualche fegno,efterno di,  Cul m 
e di Religione, il qual fegno efterno è moralmente certo-, che;.;, 
appunto (offe quel Beffo , che tuttavia efebil-Conoà quello che 
adorano per Dio, cioè' à dire un' onore nell' effere mai: teriale .,, 
tutto fimile à quello , che fanno pure'à Confuzio , benché-con • 
intenzione diverrà. ; adunque dko io' ; Prima, che lì faceffero 
nella Cina tali onori a Confuzio in quel Pacfc già erano Geter- 



, e treonorciuti per (agri , già fervivano ad un cultó rei. 
giofo , e Divino„ e in confeguenza non cra più in poter di quel 
Regno il trasferirli ad un' altro culto puramente umano, e., 
politico ; mentre effendo quelli per tanti Eccoli in poffeffo di, 
cffere fagri , fui, che prefro quel Popolo non,  perdevano un tal 

-poffeffo , non era lecito abitarli ad un ufo profano. Gl'Avuer-
fari medemi foniminiftrano una gran forza all' accennato peri- 
fiero . Dicono, che l' incenfo , mentre là nella Cina c in un' 
immemorabile poffefro di effer fcielto per un culto meramente 
civile, non può mai effer reo d'Idolatria , fin che un tal ufo non 
retti preffo quei Popoli totalmente fpogliato di quella fua figni-
ficazione politica . Dunque dirò nella fica maniera nel cafo 
noftro , mentre come dicerno v' è una morale certezza , che-, 
molto prima che narceíre nella Cina Confuzio , s'efebiffero ad 
una qualche Divinità què medefimi onori , che ora fi fanno à 
quel Filofofo, quelli erano in un immemorabil poffcffo di effere 
determinati in quel Pacfc ad un culto fagro . Dunque mai pose, 
vano lecitamente effer trasferiti ad un ufo profano, finche 
preffo.que' Popoli non perdevano affatto quella lor fignificazion 
Religiofa . E' dunque neceffario il provare , che quando furono 
determinati, e decretati dal Public° gl' onori controverft à Con-
fuzio , ò mai aveffero avuto in quel Regno una fignificazica.. 
religiofa , ò pur fe l'ebbero , che già l'avevan perduta preffo i 
Cinefi , ò quando nò , fe è moralmente certo , chequei Riti in 
quel Regno una volta fian flati fagri , fenza aver perduta una., 
tale- fignificazione prima che lì faceffero in onor di Confuzio 
quando fia vero il principio degl'Avuerfarj, nel-particolar 
Incénfo , farà forza il concedere effere moralmente certo., che, 
quegl' onori mai potevano lecitamente detcrminarfi ad un ufo 
puramente civile , come appunto fi fuppone effer quello , 
hanno, all'or>che s'efebifcono a quel Filofofo 

Da quanto -dunque in fin' ora fi è detto, p-are retti evidente..., 
il Reato, che hanno lc Cerimorfie folenni dell' Equinozio inde-
pendentemente da.11' intenzione dell' operante , e dall' 
• zione Cinefe , onde -per compimento dell' opra retta ora-da 
eliminare , ft cali ancora,  l'uno li Riti meno "folenni del 
flenilunio Già Tono perf4afo , che quelli nel loro d'ere matc-
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1.4 Al e rio n li pu,ormo chianni fieri rag,rifizj , quantunque` però 
.fino Riti di quelli de.'11' Equinozio forte meno colpevoli , non, 
fi devono lufingar d'effer innocenti . Una prova fufficiente „ 
'anzi invincibile di ciò è il Decreto della Sagra Congregazione>  
che condanna quei Riti meno folenni come illeciti , vietando 
altamente l'effercizio di effi à chiunque profeffa Fede Cattolica, 
ne in quel Decreto fi troverà una fola particola condizionata., 
mentre e conceputo , e fpiegato con termini , e con formole_., 
totalmente affolute , dal che ne fiegue , che'la definizione , chp 
lì dà a quei Ritidi illeciti à Criftiani e perfettaniente vera , 
innegabile . Sò, che li Gefuiti affolutainente pretendono , che 
la Sagra. Congregazione condanni quei Riti come illeciti, pura-
-mente ful fuppofto ; che nell' intenzion de Cinefi finn  
nel qual fenfo poi effchiamanò quel Decreto condizionato ; ma. 
in quanto à me non, veggo , che quella opinione fia vera . Due 
cofe , per dare un buon riffalto alla verita de miei detti , tlevorx 
lupponerfi : La prima , che quando folle vero , che gl' onori , 
.che fi fanno nella Cina à Confuzio , foifero religiofi nell' inteu-
zion di quei Popoli , ne feguirebbe , che 1' intenzione , con cui 
l'onorano nell' Equinozio non farebbe diverfa da quella ;con. 
cui l'onorano nel Plenilunio, perche nell' uno , e nell' altro tem, 
po li farebbero quegl' offequi come ad un' Idolo . La feconda è 
che la Sagra Congregazione non dà il medemo reato alle Ceri-
Monie dell'Equinozio, & à quelle del Plenilunio, perche dichiara 

prime imbevute di fuperflizione , e proibifce puramente..., 
l'apre, come illecite , con che vuol- dire , che fono meno colpe-
, voli , mentre tutto quello , che è fuperfliziofo , è anco illecito., 
ma non tutto quello , che è puramente illecito è fuperfliziofo,  
come -appare ne' peccati leggieri , e come ogn'uno sa. . Pollo ciò, 
tlifcoriamo cosi : Se la Sagra Congregazione aveffe condannati 
1i Riti meno folenni del Plenilunio puramente fui fuppollo , che 
nell' intenzion de' Cinefi frano faggi , gl' averebbe dichiarati. 
fuperiliziofi , come ha fitto con quelle dell' Equinozio . Dun-
que mentre li dichiarò folainente illeciti , la Coppoila 
de' Cinesi non è l' unica ragione , per cui ftifOZIO condartiu3,i 

• La conseguenza è Egitima , e Fa nteeedent fi prov.k. In tant9 
dire degl'Avuerriri 4 CoylgreguirnIc 	il reato 
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ruperfliziore alle cerimonie dell' Equinozio ; perche fuppofe, 
che nell' intenzion de' Cinefi fiano (agre , col rnedeino fuppoflo, 
e per la medema cagione ( dicono pure gl'Avuerfarj) ha condan-
nate anso le cerimonie del Plenilunio ; donque all' une , & ali' 
altre doveva dar lo flefro reato . Non pretendono li Gefuiti , 
,che 1' unica cagione , per cui la Chiefa poteva condannare tutti 
quei riti , è l'intenzion de' Cinefi fuppofla fagra , e religiofa ? 
Donque-mentre quell' intenzione farebbe la medema -nei riti 
geli' Equinozio , & in quelli del Plenilunio , gl'uni , e gl'altri di 
queffi doverebbero avere l'illeffa colpa , gia ché appunto la, 
/tela farebbe quella cagione , che li rende colpevoli , onde meni 
,tre la Sagra Congregazione dà alle cerimonie dell'Equinozio un 
z.ea.to diverfo da quello , che dà ai riti del Plenilunio, ne viene 
Fer confeguenza infallibile , che. anco la ragione, per cui le 
.diede un tal reato è divertì. , e però quella non può effere l'inten-
2ion de' Cinefi fuppofta fagra, che in tutti i tempi farebbe egual-
mente una fola . Aggiongo , che quando mai foire vero , che.li 
Cinefi efebiffero à Confuzio gl'onori del Plenilunio con inten-
zione di adorarlo qual.Nume , conte dicono abbi fiippoflo lai 
sagra Congregazione, è infallibile, che all'ora quei riti fareb-
bero fuperftiziofi , & idolatrici, dunque mentre la Sagra Con-
gregazione non li dichiara nel dio Decreto fuperfliziofì ma 
puramente li proibifce come illeciti, deve concluderli ò che 
quel Decreto é diffettofo , anzi falfo , mentre ne li dà il reato , 
che meritano, ne li definifce per quello che fono, ò pure che non 
può effer vero, che reflino condannati quei riti. dependentemente 
dall' intenzion de' Cinefi fuppofta fagra , ma bensì che furono 
condannati per diverfe altre ragioni note alla Chiefa 	' 

-ed in fatti cofa Tono in realtà quei riti del Plenilunio , fe fi 
:confiderano con un occhio perfettamente immune dalla paf-

pione ? Prescindendo dall' intenzione , con cui fi fanno ( che nei 
.Cinefi voglio anco concedere , che non fia. fagra) tono pur , fe 
non altro del tutto fimili , & uniformi à quelli &reciti), che nella 
iteffa. Chiefa Cattolica tutto il dì s'efebifcono ai Santi , alla Ver-
gine , e tal' ora à Dio medefimo , mentre , come ogn' uno vede 
Per onorarle con un culto eflerno , e vifibile , non Togliamo Ett• 
di pi i di quello ,che fi fil an114 ei,g4 nel Plenilunio e nel Nove.. 
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lunio in onor di Confuzio , cioè erporre alla publica veneraiione 
la loro imagine tra i profumi degl' incenfi , trà gl' inchini del Pe- 
polo, col corteggio dei Miniftri , e dei lumi . Dunque fe quelle 
cerimonie nella Chiefa Cattolica fono determinate ad un culto 
fagro ò come parla il Suarez , (b) fono fagramentali , come è " 
hoflibile , che preti.° li Cinefi figlj di quella Chiefa ( pecche noni 
parlo degl'Idolatri) debbino effere indifferenti 	fi che le 
lecito oggi di farle in un Tempio Sagro in compagnia de' Sacer-
doti , e dimani in una Sala profana , in una folla d'Idolatri , e 
forte ancor d'A teilli, di efebirle una volta alla Vergine, per farli 
un culto di Religione, e di offerirle un' altra volta ad un Gentile 
per fargli un' onore politico ? Se coflumaffero ( uditemi) li Man-
darmi Cinefi di comparire in certi giorni determinati nella Sala 
Reale adobbati , e vefliti co' i noftri abiti Sacerdotali , 
dichiarazione però, che ciò fanno per efebire al loro Principe 
un onore puramente civile, anzi col dare à ciafcuna dì quelle 
cerimonie un pento tutto politico, dicendo , che il candore del' 
camice fignifica il candore , e la purità della fede , che devono 
confervare fempre illibata per il loro Sourano , che firingono i 
lombi col cingolo, il braccio col manipolo, per dinotare l'umiltà 
déll' offequio, cheli profetano, che fottopongono il collo alla,' 
Stola, gl'orneri alla Pianeta, per dimoflrare la foggezione , e 
l'Ubbidienza. , che gl' è dovuta . Se ciò , diffl , cofluinaffero li 
Cinefi , potrebbero li Cattolici all'ora lecitamente immitar quel 
coflume già dichiarato per civile , e interpretato come politico t 
A me pare di nò , perche mai può effer lecito à Crifliani il far 
fervire le cote fagre ad un' ufo profano, l'accomunare agl'Uomi-
ni quel che è determinato per gl'onori Divini , il portar nelle 
Sale quello , che è confecrato agi' Altari , il fare in una parolaji 
per motivo di civiltà quello, che la Chiefa fuol fare per culto di 
Religione, cioè à dire , come parla il Suarez , ò per fignificar le 
virtù dei Santi, ò per rifuegliare la divozione de' Fedeli . Ma fe 
farebbe à Cattolici un sacrileggio il fe.rvirfi degl' Abiti Sacerdo-
tali per far offequj all' Imperador della Cina , tutto che quegli' 
offequj fi faceffero come civili, quanto più faranno colpevoli li 
inedenai Cattolici nel far comuni à Confuzio quei fieli.' onori 

che : 
(b) Suarcz.,1. C, 



che s'erebircdti6 datici. edera ai Sarit; AN--VerOne, 
ancorche quegl' onori fiano da Gentili dichiàrati umani i  e 
pnlitici ? La in fine s'onorerebbe, è vero , co' fagri abiti un puro 
:Uomo che però nella fua autorità, e nel fuo Reale carattere 
rapprefenta l'imagine della Divinità , 'qui con cerimonie , che 
nella Chiefa fon fagre onoriamo un Uomo Gentile , 
nimico della Divinità cofiante nell' Idolatria, e Maeftro d'er-
rori : Dunque fe farebbe un gran facrileggio il fervirfi deglw 

bici , che nella Chiefa fon fagri , per inchinare l'Imperatore , 
non sò vedere come poila effer lecito il fervirfi di cerimonie, che,  
pure nella Chiefa fon fagre per onorare Confuzio . Ne valereb-
be il rifpondere, quei riti,fono già per tanti fecoli in pofiefro nella. 
Cina di effer civili , onde è forza che fiati tali , fin che non, per,  
dono preffo quei Popoli la loro antica fignificazione politica 
perche rifponderei , che in riguardo ai Cattolici tocca in primo 
luogo alla Chiefa à prefcriverli , e fiabilirli la norma dell' ope. 
rare , à determinarli quello , che è puramente civile , e quello , 
che e fagro , onde dal punto fieffo , che la Chiefa incominciò-ut 
fervirfi di quei Riti per farne un ufo fagro preffo tutti i Ca.tto- 
lici , 	in quelli il dritto , & il poffeffo di effer prof.mi . Ag4 
giongo di pili , che`il poffeffo , che hanno nella Cina quei Riti di 
effer civili , è puramente preti.° i Gentili, e non mai preffo i. Cat-
tolici , a quali fempre è fiato contraflato quel ufo , e però l'obie--
iione non và à propofito . Molto meno potrebbe dirli , che l'e. 
quei Riti non puonno etici civili nella Cina , perche nella Chiefa 
fervono ad un ufo l'agro , tic feguirebbe , che i Crifliani , non:, 
potrebbero lecitamente ne accendere i lumi , ne l'aiutar gl'amici, 
ne genufiettere finanzi à Principi , ne abbruggiar nelle cafe pri-, 
vate Vincenzo, mentre i lumi, le genufleffioni, l'incenzo fervono 
iella Chiefa ad un ufo l'agro , perche la rifpolla farebbe pronta , 
& evidente , cioè à dire , che quì non fi parla di ciafcheduna di 
quelle cerimonie in particolare , e come feparate l'una dall'altra,. 
ma li parla di effe confiderate in un Eolo compleffo unito infìeme 
fatte con quell' ordine, e con quelle circonflanze che fi fanno 
dalla Chiefa in onore de' Santi , nella qual maniera appunto. 
cioè à dire , conil medefirno ordine , nella maniera , e colle me-
okfime circonanze ( toltane l'intenzione) fi fanno in onor di 
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ConfUzio . Non dico dunque , che non può mai effer lecito l'ac--
cender i lumi , l'abbruggiare l'incenzo perche ciò lì fa dalla:, 
Chiefa , ma dico bensì , che farà fempre illecito per un fine pura- 
mente politico l'accender i lumi , l'abbrug,giar l'incenzo, coli' ac-
compagdarnento di tutte quell' altre circoftanze , e cerimonie , 
che fi fanno nella Chiefa in onore de' Santi , perche in tal guifa 
quel completo d'azioni , e di riti fatti con quell' ordine , & in 
quella maniera , reflando dalla Chiefa determinato ad un ufo 
fagro , già che ella • fe ne ferve per fare una facra azione , 

può trasferire letitamente ad un profano , come fi 
Cina in onor di Confuzio 

Ma via però sii: fingiamoci, che i Riti controverfi indepen, 
dentemente dall' intenzione , con cui fi fanno, nulla abbino di 
Religiofo , nulla di Sagro ( il- che mai fari per concederti) lì po.. 
trebbe dire però che in riguardo al, nottro effere Cattolico fiano 
totalmente decenti ? 	offervare con tanta efatezza 
il giorno,e il tempo determinato per far quelle cerimonie ; quell' 
!finirli con una moltitudine d'idolatri , per farle con quelle cir,  
cdtanze , con quell' ordine, e con quel modo precifo : 
efebire in fomma à Confuzio nell' Equinozio onori fienili à quelli 
che nella Cina ileira efebifeono gl'Idolatri alle loro falfe Divi-
nità, e nel Plenilunio offequj fimili à quegl' altri, colli quali la. 
Chiefa venera i Santi , lì che altro non ci manchi , che la pura 
intenzione , che non iî vede del Mondo , ne può vederli ; Tutta 
quello diti è poffibile , che non poffa effere vera materia di fcan, 
dal° , anzi che fia così immacolato , che ne pure potra dirti 
sente ad un Cattolico, che è guanto à dire à chi vanta una Pro.. 
fritone la più fanta , la più innocente, anzi la più fublime che 
poffa fingerli? Se il SUltano unitamente col Re di Perfia , - e cori 
tutti li primi Capi delle Sette facrileghe 	, e di Odrnak... 
diehiaraffero con publico editto , che gl'onori efebiti da etti ira 
fin' ora à Maometto, frano in avenire umani e politici , e miri--
ho à venerarlo puramente come un gran Capitano, farebtr 
orafe non altro decente che i Cattolici Orientali faceti-ero aneli') 
effi ali' infame Legislatore fimili offequj ? Chi non vuol confon-
'detele Chiese colle Mofchee deve- à mio parere dire di nò . E pure 
qu.2g1' onori farebbero - dichiarati comunemente da.  Turchi anca 
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cOn publica Autorità puratnent, :Civili, & Umani, e re fitreb5e-
indecente à. chi profeffa Fede Cattolica il framifchiarfi co; Tur, 
chi per onorare corri' effi farebbero civilmente Maometto come. 
un gra n Capitano , perche non farà pure indecente à rnedemi. 
Cattolici l' unirai co' Gentili , e cogi' Idolatri, anzi rurfe Atteifti, 
per far offequj „ anco preffo di loro umani , e politici à Confuzio,, 
come un gran dotto . So alcuno rifpondeffe, che Maometto èun. 
empio, ed. io direi, che Confuzio è un Gentile, che per ciò dite- 
rifee da quello come è diverfo Lucifero da Satanaffo - Che più ? 
Quando  affolutarnete vog,lino gl'Avue.T.-farj che in noi n6 ci 
decenza alcuna nel far gl'onori accena,:.:i à. Confuzio, & -à Progc-• 
nitori Defunti . Dunque io direi alrora qualfia de' Crifliani.„, 
qualfifta Paefe Cattolico farebbe lecito l'efercizio libero di quei 
Riti, ft che nella maniera, che nella Cina fi fino Saerifizi a COfit-
zio, come ad un gran Dotto, ad oggetto di efebirli un p-uro culto.  
civile, anco in Europa , qui in Roma , COilì in Milano potrebbe 
thi che fia à piacer fuo, ne' luoghi p ublici ( purche non foffero-
fagri ) e nelle-Cafe private, facrificare à Platone, ad Arifiotele 

Sei eca. come ad eccellenti FilofOfi, puramenteper farli un' ono;  
ire politico :Conciofia che non pretendono gi'Avuerfarj , che i 
Sacrifizj fimili à quelli, che ii fumo à Confuzio, bercia; una 
volta foffero d'Inflituzione Divina, ora però, che fOno cor.n r : 
licenziati dal fervizio di quel Supremo Signore , refilano in piena. 
balìa degIVomini , per fervirféne à loro grado , onde fe norui. 
s'oppone , ò I'lnflituzion della Legge , l'Intenzione dell' ope,-
rante per forza devono effere indifferenti , & imancolati Or 
bene li Sacrifizj fiante quella licenza, che li diede il Signore dai:  
fuo fervizio, reflano in balìa agi' Uomini non Colo della. 
ma. anco di quelli dell' Africa , dell'America , 4i tutto il reffadelr.' 
Mia , e dell' Europa o L' intenzione di quelli già fuppongo do 
veffe effere quella medefima de' Cinefi , cioè di fare alli - fudetti. 
Sapienti un onore puramente civile , e per quello rifg uarda-
Legge , non folo nella Chiefa (come dicono: gI'Avuerfarj) non 
c' è legge veruna , che determini quogl' onori ad un culto Pigro,, 
poiche quando ci foffe „ non veggo perche farebbero religioÚig 
Europa , e non nella Cina Cattolica , ma in oltre , al parer 	• 
Inedcfirnic'Z'ulu legge pofitiva cioè -.Decreto d'Aleffànaro, 
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clic decide effer quei Riti puramente civili , Lkt indifferenti ;. duni, 
que fe fi fanno nella, Cina in onor di Confuzio , fi potranno anca 
fare in Roma per onorare Ariflotele , fe fono leciti a Crifliani 
Cinesi , pérche l'IMperatore gl' ha dichiarati Civili , molto piú 
farebbero leciti à tute il Mondo Cattolico, quando come tali 
gl' avelfe'deffiniti A leffa ndro 

Forfe diran gl'Aviterfari , che non corre la parità tra la Cina, 
esraltri Regni Cattolici ; Conciofia che quelle cerimonie , cioè 

dire qU.egl' Inchini così ordinati , quelle Riverenze così umili , 
fe non altro quel gran millo di Turiboli, di Candelieri , di Por- 
celli 	Capre, d'Oblazioni - di Settole , e -di Sangue &c. farei), 
bero in noi Europei una malvaggia impreffione diverfa , e lonta-
niffima da quella , che hanno i Cinefi , e li Miffionarj di quell' 
Impero già affueffatti per lungo tempo à fimili cofiumanze , 
però quefle puonno bensì concederfi nella Cina,rna non altroVe,-
e'foggiongeranno di più , che nella Cina v' è un' altro motivo 
particolare di permetter quei Riti , cioè à dire , perche il loro 
efercizio fpiana ivi mirabilmente la ftrada all'introduzione del 
Vangelo in quei Regni , e fempre più fortifica il Trono , che ivi 
tiene alzato la- Fede . Per quello rifguarda alla prima obiezione, 
al più con effa,.reflarebbe provato , che in Europa , ò in altri 

-luoghi fuori della Cina non fi potrebbe permettere l'efercizio 
publico di `quei Riti per la mala imprellione , che farebbe forfe 
ne''Popoli non avezzi à veder le mani Cattoliche à immolar Ca-
pre , ad offerire Porcelli in facrifizio ad un Gentile , ma non fi 
proVarebbe però , che fienili azioni non fi poteffero fare da un' 
Affenablea d'Uomini favii , e prudenti in una Sala privata à-
porte chiufe , e lungi dal pericolo d'incontrarfi negr océhj di chi 
che fia . Dunque almeno in quello cafo colle circostanze, e nella 
maniera accennata , l'efercizio - di quei Riti non farebbe inde, 
cente in qualunque Città, in qualunque luogo del Criflianefinio, 
eziandio in Ronia nel Palazzo fleffo ApolloliCo . Afig . i ongo 
però di più . Primieramente , che fe è vero quello dicono gl'Av-
uerfari , che quelle cerimonie nòn fanno nei Cinefi alcuna mala 
impreffiont , perche già fanno il loro millerio , cioè gl' è nota, 
rinflituzion della Legge, e l'intenzione di chi li fa . Dunque—,  
arco in Europa quando fi praticaffero nella maniera accenar:ita, 

13 2 	 ign) 



tion potrebbere3 fare alcuna mala impreflione .negl' Europei, 
mentre ad ella pure in quel caro farebbe noto il inedehm D initle„ 
rio , cioè à dire quelli faprebbero l'inflituzione della Legge , 
l'intenzione dell operante , che h farebbero quegr oifequj ad 
Ariflotele , à Seneca come filofofi , come pure onori ciuili 
oltre pare à me ha certo , che quella liefra mala imprefflone , che 
al dir degl' Avucrfarj potrebbe far quei Riti nei Popoli dell'Aule-
Tica , e dell'Europa , quando fi pratticalfero in RollA, ò nel Perii, 
egualmente può farli nei inedemi Popoli , da quei Riti, aucorche 
il loro efercizio ria rifiretto fol nella Cina . Adellb pure in Euro, 
pa s' hà tutta la notizia di quei Riti , dell'iermiolazioli de' Por, 
selli , dell' oblazion delle carni , della totale unitbrinita , che—, 
hanno nel loro effere materiale li facrifizi , che fi fanno à Con-
fuzio , con quell' altri , che efebifcono grldolatri alle loro falfe 
Divinità , ma però pochi fanno il mitlerio , cioè à, dire à pochi 
è nota l'intenzion di quei Popoli, che refia occulta, e rinaittizio 
*lena legge , che è controverfa . Dunque adeflò pure quei Riti 
ancorche pratticati fol nella Cina puonno fare una inala:, i.mpref-
lone nell' Europei, e in confeguenza , fe per quella cagionee, 
ion lì devono permettere in Europa , ne pur li devono, permet-
tere nella Cina . O' quella fuppofta itnpreffione m.alvaggia„ 
farebbe ragionevole , ò irragionevole . 	irragionevole, lo fean 
dalo farebbe puramente paflivo , e così quei Riti potrebbero 
pratticarfl alleo in Europa ; Se ragionevole , dunque fe per 
quella cagione non h devono permettere agl' Europei , per quefflu. 
cagione pure fi douran proibire ai Cinei . Che l'efercizio poi 
eli quei Riti ha neceffario nella Cina, porche ivi ferve come di 
un canale d'oro, per cui facilmente s'introduce in quel Paefe 
Fede, per ora voglio concederlo . Ma s' è così , dunque foggiun. 
.gerò, quando alla Chiefa filia à cuore la propagazion del Van-
gelo , non_folamente le cerimonie Cinefi , ma tutti i Riti dellze„ 
Mofaica , e dell' Ebraifmo i  lenza efcludere la circoncifione in 
defiina, potrebbero permetterli , anzi un pezzo fa dourebbero 
effer fiati pennelli in tutti i Regni Cattolici , fempre però cone, 
riferva , che il tutto li regolali-e con purità d' intenzione , cioè 

fi facefre per un fine puramente civile . 
due core per provare ii iii iopcnficro clevon ruppor.ii .core 
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2.t 

èvidenti . La ptima è che doppo la promulgaziorre del Vakt, 
gelo , la CirconCifione ; e tutte raltre cerimonie legali ,vanno 
pari coi fatrifizj , cioila dire bon:.effendo più fagre ,<reftalibéro 
a-tutt' il Mondo l'ufo di effe, quando ancora folle profano . La 
feconda è che in tanto erieceliario il permettere nella Cinaqueí 
Riti , perche ftante l'attaccamento, che hanno ad efii i Cinefi', 
mentre gi' han bevuti.col late, la loro permiflione fpiana i quei 
Regni mirabilmente la ftrada 	introduzion della Fede Tuta> 
ciò dico col linguaggio degi' Avuerfarj:, .e tutto s'ammette . lo 
però non sò .fingermi, che l'attaccamento, .che hanno i Cinesi 
agi' onori, che effi fanno à Confuzio fia infinitamente maggiorg 
della p:_ffione , che avevano, & .hanno tuttavia li Gentili per 
quegli offequj; che efebifcono ne' ,facrifizi alleloro care Divinita„ 
e gi'Ebrei per quelleCérimonie Mofaiche già prcfcritteleia, D 
meda-Mio Mentre .02:111.110 sa, clle'ìni tale affetto e forfe la cate-
na più forte , che li tiene immobili ne' loro errori .; Oh quanto 
dudque piacerebbe ai Gentili , quanto goderebber o gi' Ebrei, fe 
almeno in .qualche. modo :Vetle-ffero -in ufo tra Crilliani le loro 
-Cerimonie così: dilette , e in confeguenza're-èNero quello-dicono 
grAviierfari , che- nella Cina la permifflon deg15  onori ; che fi 
fanno a Corifuzio,ferve mirabilmente per allettare quei Popoli 

.ad abbracciare il Vangelo ,,anco farà moralmente certo.; che_.., 
in-tutto 	.del Crillianefimo riceverebbe il inedenao vantag-- 
,gio la nofir a Fede ,» eluando in ogni luogo generalmente fi per-
metteffero nella Maniera accennata ,•cioe come puri onori civili 
le cerimonie dell' Ebreo; e iSacrifizj dell' Idolatra . E perche la 
,Chiefa. non fi ferve anso in tutto il refi° del Mondo Criftiano di 
,1-quefta:nobile economia , che al dir degl' Avuerfarj riefce- nella 

Cina sì vantaggiofa al Vangelo ? Li facrifizj.del Gentilefimo , 
la circoncifione , e le cerimonie legali non fon più; come parlan 

Avuerfarj ,'ne religiofe , ne fagre , onde non fi può riputare 
indecente, ch&., fervino ad un ufo profano . Per quello rifguarda 
i Intenzione., lì come a fferifcono li Gefuiti di effere afiicurati 
àballanza', chemici Cinefi:  non è , ne può effere che innocente,  
cosi qiiefta ficurezza potrebbe averi', e forfe con miglior fonda-

'Mento arco in tutti -g1' altri Cattolici , gi che :non averebbero 
„gi-contipuo inarzzi .agr occhj li mali efenapi ckgr,ídolatri 9 come 
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fuccede ai Cinefi Se i ,iti Gortfufiani fanno nella Cina tìn' 
i nilituzioue Pòlitica , aneo li Sactifizj de' Gentili , e le Cerimo-
Itie legali , già frappongo, che nella Chiera dovelfero aver pari. 
mente una mera inflituzione Civile, cioè che tali onori doureb 
bero efebirfi ad lin U3110 da noi confederato, come un gran, 
Dotto , ò còfge un gran Capitano , ad oggetto di fargli mi' (Aie-
gquio civile . Dunque mentre hà 7nai permeffo in- tutto il Crittia. 
tefuno ne li Sacrifizi Gentili, ne k Cerimonie Mofaiche , che 
'Vuoi dire l'eferci2-lo di Riti fienili à quelli.,' 	che íi fanno nella Cina 
in onor di Confuzio , ò convien dire , che ella trafcbtri en mezzo 
il pii' opportuno per la Propagazion della Fede, ò quando nò,„ 
'farà brza il concedere, che fluidi Riti prelfo di lei fon facrileghi, 

almeno indecenti, ò ripugnano alla purità della noara Legge 
'è non s'accordano col decoro del nofiro efferc 

E pure, dicono gli Avuerfarj è infallibile che Aleffandro VII. 
Ita permeffo pofitivamente ai Cinefi il libero efercizio di qui 
Riti da elfo dichiarati pura mente Civili , quello dunque fenz' 
altro bafla à provare , che tali Riti non puonno efiére nei 
sacrileghi , ne indecenti . Che Aleffandro abbi permea ai 
'Cinefi vna porzione dei Riti controverfì , voglio concederlo 
In che maniera poi ha fatta , e debba prendersi la permiffio-
ne , or lo vedremo . Due Decreti abbiamo in quella mate 

di Aleffandro, ò dirò meglio della Sagra Congregazione 
approvati da quel Pontefice . Uno, che riguarda gli oli-equi, 
che lì fanno à Progenitori Defunti , e l'altro, che ha per oggetto 
quegl' onori che fi fanno à Confuzio , ma ne quello , ne quello 

Ituorifce la Caufa degl'Avuerfarj,fi come eli pretendono . Inco. 
ninciamo dal primo conceputo , & efprefro precifarnente con 
quelli termini . Sacra Congregatio ,3uxta ea, (mie polta fune, Cturktit 
polli tolcrari Sinas Converfos 	.didas Gerctivozias erge fuzs 

.Dr. funto , etiarn cum Gentilibus SVIILATIS T.AMEXSOPER-
STITIOSIS . Si che come appare , -Aletrandro permette nel 
fuo Decreto la prattica degli onori , che fi fanno agl' Ante-
nati Defunti , ad efclufione però di quei Riti , che Cono 
perfliziofi . Dunque tra quei Riti rapprefentati dal Martini. 
ad Aleffandro ve ne Cono de fuperffiziofi , dunque mentre quei 
siti Cono appunto quelli , de quali 'ora i 'coatro-verte , nero 
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2.3 
(nue, che aneo trt queki ve ne tono de AAPeritiziori , che 
devono tralafciarfì , e in confeguenza non è vero,, che tutti 
flan pertriefft . Rifpondono gli Avuerfarj , che il Martinio 
averti finanzi accennato , che alle Cerimonie, dalle quali ora 
11 controverte , fondate fu gli infegnamenti de Filofofi , era, 
no fiate a tonte alcune altre fuperfliziofe-, e quelle fon quel-
le , che s'efcluclono dalle particole sublatis fuperfiitiolis . Il peri-
fiero è beliamo ma, primieramente io potrei dire, dunque 
non è vero che tutti quegli onori che s'offcrifcono da Cinefi 
ai lor Progenitori Defunti fiati Tempre fiati nell' Intenzion 
di quei Popoli puramente Civili , mentre al dir degli Avuerr 
fari Ye n'erano dell' altri che li facevano con Intenzion Re,. 
ligiora . In oltre : Dove, e quando nel Decreto d'Alefíandr® 
il dice che le Cerimonie efclufe come fuperfliziofe , fono le_, 
aggiunte , cioè introdotte con Intenzion Religiofa ? Di quali 
fono in folla nza cotefle Cerimonie aggiunte, che lì dicono 
dandeflinan3.ente introdotte ? Era pur neceffitrio , che tali Ceri, 
moniti , mentre erano efclufe, e feparate dalle permefie , a 
nominaftero , fi diffinguefièro , perche poteffero i Popoli alle. 
nerfi dal pratticarle . Dunque mentre nel Decreto accennato p 

DOR fi fpecificano cotefle Cerimonie Religiofe , che ft rup-
pongono aggiunte, difendo ò, che tali Cerimonie fono un pur 
ro ritrovamento degli Avuerfarj , ò almeno, che non fon, 
quelle efclufe da Aleffandro come fuperfliziofe . Per provar 
-quella verità , da cui dipende tutta l'Intelligenza del tanto 
decantato Decreto di Aleffandro, trè cofe devon permettefi, che 
fon certiflime . 4iino che avendo Innocenzo X. condannati gli 
onori che fanno i Cinefi alli loro Antenati Defunti, il P.Martimo 

it  -riccorfe ad Aleffandro VII. , efponendoli, che quella fentenza 
fece, fenza udire li Millionarj , che permettevano à Neofiti 
Jibero efercizio di quei Riti , che quegli onori nella loro Itt-
Itituzione , e nella loro Intenzione erano diverfi da quelli , che 
/trono rapprefentati ad Innocenzo , e però interrogava. la Sa. 
gra Congregazione , fe non oflante la fentenza già accenna- 
ta d'Innocenzo , che proibiva la prattica di quelli onori , fi 
. .poteflèro liberamente permettere ai. Convertiti Crilliani Cine` 

-i . Secondo che il DecretoArAleffandro d'ade, ?  comeè  infait 
B 4 	 hbile 



iibile una pdra"ril4porta , 	..tí1 Sgt cnrgazkae d qu,p, 
fiti fittili dal P. Mrtrrinio 	poteva ; ne doveva parlare: „ 
no a di quelli ong-i:preeiti ; che Ti. fanno à Defunti , de' quali,. il 
P. Martinio a' era ricercata la peinniffione li4. perultim.0 ,che 
il Martinio nel fio quefito non poteva includere li fuppolii 
onori aggiunti ,che li facevano con intenzion Religiofa., per, 
che eirendo quelli fenza controverfia veruna fuperfliz..tofi ave,  
rebbe ce-reato alla Sagra Congregazione, che permetter:e , Ò 
almeno fe poteva permettere ài Crifhani alcune azioni , 
erano fuperftiziofe 	che non puoi eirer credibile . Doppo que„. 
fie perrneffe. , difcorriamo così li Decreto di Alehndro efieri. 
do una pura rifpolla , che dà la Sagra Congregazione ai quefiti 
fattili dal Martinio- circa gl' onori , che li fanno da .Cinefl 
Antenati Dzfunti , non può, ne deve parlare fe non di qutgl' 
onori preci , 	quali parlava il quefito, cioè à dire de' quali 
cercava il Martinio s'erano leciti , e 	fi dovevan permettere . 
Il Martinio nel fico quefito non doveva , ne poteva cercare  
s'erano leciti , e permiffibili gl'onori , che li dicono aggiunti, 
che fi facevano con intenzion ReligioCa , perche altrimenti,  ave-
rebbe cercato fe poteva à Criftiani elfer lecita la fuperflizione,. 
Dunque l'accennato Decreto d'Aleffandro non. deve , ne può 
parlare dei Riti , che gl'Avuerfari chiamano aggiunti., che li 
facevano con intenzion Religiofa Dunque nal' efclulione,•c,he 
dà il ,Pontefice in quel Decreto ai Riti fuperftiziofi,Abl.uisfuDer-
fiitiolis , non puonno venire quei Riti , che fi chiamano aggiunti, 
'ma per forza devono venirealcunì di quegl' altri , 	efponeva 
il Martinio effere d'Inflituzione Civile, e che appunto ora fi con, 
trovertono , e in confeguenza non,è vero quello dicono gl'Avuer-
farj, che tutti quei Riti finn Civilj ,e come tali permeffi , m.en-
tre,ve ne fono trà quelli alcuni fuperffiziofi , che reflano efclufi; 
éd in oltre è fempre più falfa la maffima fondamentale de' mede, 
fimi Avucrfarj , che tutte le Cerimonie controvcrfe independen. 
temente dall'intenzione con cui il fanno fari civili, mentre il 
Papa afferifce, che anco trà quelli onori rapprefentatili dal 
Martinio, che fi fanno à Defunti con intenzione Civile,., va 
-rte fon de' fuperffiziofi . Può-  eller vero ( benche ciò 

PgQvi c Pur -dwga .provazg per ,effer w punto. Ore.% 
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zialiffimo prr, gl'Avuerfar; altrimenti refia infallibile, che tr 
i Riti.,,che. fi fanno_ con ,intenzOneCiVile , ve ne fono ae'fup.  
fiiziosi ) che il Martinio abbrall'Ora narrato al pàpa ché.jaíc'u 
ni efebivano alli loro Defunti con. intenzion R.eligiofa quegr.' 
onori, che giu.fla l'Inftituzion della Legge devono farfi con, 
intenzione civile , ma non potrà effer vero , che quelli Plan0 vera 
mente gl'efclufi come fuperUiziofi dal Decreto del Papa , 
perche come fatti. con religiofa intenzione , cifendo già per fc, 
fieíli nipedtiZiOCI 1A01:1 occorreva, che la Sagra Congregazione 
li dichiaraffe,t;di , e molto più , perehe come dicemmo e come: 
ogn'uno vede, eifendo il Decreto della. Sagra.. Congrezazione..., 
ti n pura rifpofia ai quefiti del Martinio , già che quefto nona 
poteva cercare nel fuo quefito fe gronori fatti à Defunti con 
intenzion Relig-iofa fi potevan permettere cozze leciti „ 
pure nel fuo Decreto ton poteva rifpondere , che li medefimi 
onori devon efcluderfi cOme fuperflizion 

Dal Decr2to.dunque sì decantato d'Alefrandro e da quello , 
che in. fin'. ora s' è detto , fi ricava , e par.e à me con certezza 
chiunque non vuol darli à forza di fottigliezze vane un fenfo 
improprio Primo non cffcr vero, che tutti gl'onoriefpofii dal 
Martinio Aleffandro, che fi fanno da Cinefi à Defunti ( che 
appunto fono li controverfi ) fiano da quel'Pontefice dichiarati 
Civili mentre li come appare nel mede -11x? Decreto ve neforfo 
alcuni fuperstiziofi. Secondo effece parimente falfo 	tuttt 
gronori fuaetti nano permefii. da Alefrandro , poiche alcuni di 
loro refta.no efclu.fi sub/atis superf/itiofis. E per ultimo , che quel.  
Decreto, che fa quale. tutto l'appoggio ,degl' Avuerfarj non è defi. 
nitivo , ne decifivo in ultimo riforgimento , ed in confeguena 
'è puramente condizionato , e provifiona.k. , com.' era quello 
nocenzo . Per ben capire quefr ulrima verità convien riflettcr, 
che li Dtcreti Apoftolici quando fon decifivi , ed in intimo 
'riforgirnenro in una -Caufa Doginatica , qual appuntò è Li pre- 
fen,te., effendQ una regola certa , 	 , -che fi 	Cr Z, 
Mani , ò di quello devono credere , ò di quello devono fare. , ri.ír 
devono omettere alcun punto effenziale della Caufi, fi che quAe, • 
ancor refi da efaminarfi n' baffi? .per caggione d'efeínpio che 

ir fino .ivi gene..ale 	lecito quel ,t1,ie bare, 3 é 'fluito cipt.i 
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maie, aia in oltre devon direenelere ad individuare , I fpecificart 
tiuelle azioni, à che fi puonno fare, perche buone , ò che li devon 
t ralarciare, perche colpevoli . 

Or che dice in foftanza l'accennato Decreto d'Aletfandro 
Dice , come veggono tutti gi' occhj , che giulla l'efpofizion del 
Martinio fi puono tolerare quelle Cerimonie da lui narrate , 
che fi fanno nella Cina in onor de Defunti , ad efclutione,..., 
dellefuperfliziofe t  e non altro . Si che il Decreto dice in fo-
fianza , che fi permettono le Cerimonie Civili , e ?d'eludono 

fuperiliziofe , ma quali flano poi nominatamente li Riti 
fuperfliziofi , e li Civili è certo che nel Decreto ciò non fi 
fplega . Dunque doppo la Decifione accennata retta ancora 
a efaminarfi e da deciderfi quali frano lì Riti fuperflizioli 

e quali fiano fpecificatamente i Civili . Dunque il Decreto 
infegna coiamente irt Gener aie quello , che in quella materia 
puonno fare i Cinefi e quel che devono omettere , onde ac- 
ìò abbino una norma compitai dell' operare , iella ancora di 

darli un' altra regola chiara , e determinata , che fia 
guida , de una direzzione infallibile delle lor azzioni in par-
ticolare ; e in confeguenza il Decret® non può effere decidi 

In ultimo riforgimento , perche doppo le dì lui decifioni 
tefla ancor qualche altra cofa. da efaminarfi , e da deciderfit 
acciò ha compita , e terminata la caufa , cioè a dire , acc;è 

Cinefi abbiano una norma , & un indrizzo particolare, chia-
to, & infallibile , che regoli le loro azzioni , & il loro operare . 

Vn Efernpio vi renderà forte più lucida -quella mia Dot. 
trina , che per altro à mio parere è chiariffinia , e fon-
datiflitna , mentre per approvarla non ci vuoi altro che leg-
ttre il Decreto con un occhio depurato dalla Paone Scrive-• 
arti Vefcovo d'Italia, alla Sagra Congregazione , che alcuni 
nella fua Diocefi fan patti efpliciti, ò almeno impliciti coi Dema-
nio , per vincere al Giuoco del Seminario . Indi interroga la 
snedema Sagra Congregazione fe può permetterti pure nella 
fua Diocefi , che alcuni per il fine .accennato , cioè coi fup-
pollo di ricevere qualche notizia, ò certa , ,ò probabile, ò to.. 
talmente dubia de Nomi , che hanno da ufcire nell' Eftrazieé-
at..7 oirePvino i Sogni, riccorrino agr Augurii ò puntino coi& 

un' 



un' ago , 'caviuRio -à Torte tre &i quei Nomi, cle §1, leggono 
nel Cattalogo„ ò vero che da quello ,è -accaduto nell' Eltra-
»Azione patrata deduchino quello che può avenire.nella futura r 
cioè che per d'empio effcado ufoiti in quella li Numeri più 
infimi, e quali uniti in quefla è probabile , che (et :lino ufci-
re li numeri maggiori , e feparati Stc. facci dilli il ruttato 
Vefcovo alla Sagra Congregazione un tal.quefito , cui ella 
rifpondc ., -che fi puonno permettere l' azioni già nominate." 

d efclufione ;però di quelle, che dono fuperfliziofe Diman-
tlo io adefro . Per quefte azioni fuperfliziofe , che non fono 
permeffe , fi puonno , e fi -devono intendere quei patti .efpliciti4„ 

impliciti col Demonio , che- iufia la narazione del Vefccr- 
vo lì fanno nella fua Diocefi ? Certo che 	perche quell' 
azioni non ellendo comprefe nell' Interrogazione fatta alla Sa-
gra Congregazione, che non chiedeva , ne _ragionevolmente 
poteva chiedere, fe poffano effer leciti li Patti efpliciti„ -C3 .lin-
_plichi col Demonio , ne meno devono comprenderfi 

ifpoaa data à quel quefito , altrimenti non farebbe prudente, 
aggiuliata & a propofito , mentre rifponderebbe à quello , 
4the non fi cerca . Diinando inoltre : Quella rifpoila 
Sagra Congregazione dourebbe ella considerarfi come un De-
creto decifivo , ed in ultimo riforgimento ? Ne pure quello 
può dirli , e perche doppo il Decreto , che permette quell' 
azioni ad efclufione però delle fuperfliziofe , refia ancor da 
deciderfi quali fiano individualmente le azioni , che fi per-
mettono come lecite , e quell' altre , che reflano efclufe come 
sfuperifiziofe , e perche quel Decreto dicendo folo in Gene-
rale, che l'azioni fuperfliziofe reflano efclufe fenza infegnare 
Afpreffaryiente ai Cattolici , che quella , e quella azione in.. 
-particolare è lecita , e gli può fare , che quella , e quell' altra. 
pure in particolare è fuperftiziofa , e non può pratticarfi, non 
1i può dire , che fia una regola certa , & infallibile , e ficura 
dell' Umano operare , e in confeguenza , che fia dee-U.1v°, & 
-in ultimo riforgimento . Tornate ora à rileggere quello v'hò 
,cietto di Copra delle procedure tenute dal Marcinio con Alef-
47andro , e vedrete che I' efempio accennato va perfettaniente 

propofito ne1 cafo nofiro , e poi conchimdete, che , ò devo 



. 	 . 
cconftarè con t'Lita 1' eddenza , e• fuori d'ogni ragidne di dubi 
tare che quelle particole del Decreto d'Aleffandro : Sublatis 

Superffitiofis , neceffa.riame.nte fe.rifchino quei foli Riti 
ilarratili dal Martinio , che fi facevano da alcuni con inten-
zion Religiofa „. ò quando nò fe è poiiìbilé , fe c' è luogo 
à. qualche dubio , che poffano intenderli fe dette particola.' 
.anco di alcuni di quei Riti medefimi , che fi fanno con inten-
zione civile , e dei quali interrogò il Martinio s' erano leciti 
Dunque ne viene per confeguenza infallibile che tutti i 
Riti comprefi nel QL.iefito del Martinio non fono permeffi da 
atleffandro , come dicono li Gefuiti ; & in oltre che anco 
irà 'quei Riti , che fi fanno da Cinefi con intenzioneCivile 
itn onor de Defunti , ve ne fono alcuni fliperiliziofi , il che 
fpianarebbe al {nolo la mafiixna , che è -il - principai fonda- 
Ynento degli AVuerfari 	 • 

forfe diranno , che avendo quel Pontefice'  dichia-
rato, che gli onori , che fi fanno à Defunti fecondo l'Inni-
íuzione: della Legge , e con intenzione Politica , refiailo pu-
ramente Civili , ne viene in confeguenza , che fola mente-quegl' 
altri che fi fanno con intenzion Religiofa' puonno .elfer fuper-
ftiziofi Rifpondo primieramente , che nell' accennato De- 
creto 	Aleffand rd, dove fi tratta doli onori che fanno 

Defunti non c'è pure, come è v ifibiìe una fillaba fela , che 
parli delle intenzioni , con cui lì firmo quei ° Riti , e'molto 
nieno dichiari quei Riti puramente Civili , mentre dice uni-
c.arnente , .che fi puonno tolerare ad efclufione però delle, 
ruperaizigfe , ed è certo , che non folo le azioni Civili fono 
tblerabili dalla Chiefa , mentre tolera , e permette ancora., 
Findiferenti Secondo, che non effendovi ne definizion della 
ehiefa. , ne rivelazione Divina , ne Teftimonio' alcuno delle 

ritture , che l'azioni , che nell' Inflituzion della Legge.., 
intenzion dell' operante fianò in tal maniera Civili , che 

per:qualche altra ragione conofciuta dalla medefima Chiefa 
4on poifan.o effeie fuperfliziofe , ne inedite , ne fietne che 
Pion folo quei Riti ,. che fi fanno con .intenzion Religiofa 
lítirgino edere fuperttiziod & illeciti , ma tali ancora ption- 
A?) eiRere clueP1' 4 	.  c'he g fttrr0 coD 	'Civile : 

però 
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p erb non è -vera a éonreg,uene-a degl'Avuerfarj : Quei  Riti 
nell' Inftituzion della Legge , e nell' intenzion dell' operante 
Cono Civili : Dunque non puonno effer fuperftiliofi 

Ed ecco refo eviciéte il vero fenfo del Decreto d'Aleffandro 
ca gl' onori Cinefi. , che fi fanno à Defunti , quale- a parer mio 
è molto diverfo da quello, che li dan gl' Avuerfarj , ma pe-
rò ogni fcintilla di lume credo che baffi , per difcernere qua-
le di quelli due è il più naturale , e fe quello veramente 
fende , ò pure anzi combatte la Caufa degl' Avuerfarj 

Refla ora di efarninare l'altro Decreto del medemo Ponte 
fice, che parla degl'onori,che lì fanno à ConfUzio . Prima d'ogni 
altra cofa però li deve avertire che gl' onori Solenni dell: 
.Equinozio, che appunto fono li più capaci d'Idolatria, e di 
S icrileggio non furono rapprefentati dal Martinio ad' Alefan-
dro , come fenza veruna oppofizione ammettono gl'Avuerfarj 
onde almeno quelli..non reflano efclufi dalla cotanta permif-
fi.me di quel Decreto , e in confeguenza non fi può dire , che 
1U1 pennelli . Rifpondono quì fubito li Gefuiti , che Aleffan 
dro- comprende nel fuo Decreto tutte le Cerimonie 

urchè • fiano rillrette dentro i termini della Civiltà , e della; 
e però effendo tali quei Riti più Solenni dell' Equi

godono anche effi il Privileggio di quella generale per-
miffione di Aleffandro Prirnieramente li può dire effer fallo,  
che i- Riti accennati reftina puramente dentro i termini del- 
la 	„ e Polizia , mentre già provaffirno , che anso inde- 
y,len-dentemente dall' Inflituzione della Legge, e dall' intenzio- 

operante fono tuttavia ò S'agri , ò almeno indecenti 
Replico in' oltre, che tutto quello afferifce l'accennato Decre-
Ite d'Aleffandro lì è, che permette li Riti meno folenni del Ple-
-Riinnio perche pare che flano un Culto puramente Civile , 
come vederemo diffufamente fra poco. Or fe da quellOante-
‘edente : li permettono quei Riti, perelie pare flano- un Cui 
-to parati ente Civile, fi poll'a liberamente dedurre, per - con--
fegueimainfalli ile queft' altra : Donque tutti'quei Riti, che 
itir-Inflituzion della 1:.gge', e rztll' intenzion cieli' oprrante:.,  
afono puramente Civili reflano permefli ne -rimettoil 	clk 

o à , chi 'lo vuoi decidn-e - fenza 	 può dare- 
i'. e:i Ce 



cafè -  che un azione- d'Iena •nell' Inftituzion della Legge; 
nell' Intenzion dell' operante fia , non folamente Civile , ma 

Santa, e. con tutto., ciò. in qualche circollanza. , 	qualch 
ragionevol mottivo non Ti debba permettere , come per ca-, 
gtone d'efempio L'andare alla Chiefa in un giorno folenne, 
puramente per udire la Meffa , é un' azione egualmente Santa, 

commandata , e pure fe ci foffe evidente ,pericolo , che una 
tal' azione riufciffe , ò di gran fcandalo al Proffinio , ò di, 
danno graviffimo à fe medefimo , dourebbe ometterli . Dun- 
que 	fe cosi è , non é vero il difcorfo degl' Avuerfarj Alef-
fandro ha permeffo alcuni Riti eflerni perche fono 
Dunque tutti quei Riti , che fono puramente Civili fi devon 
intender pennelli , ma é neceffario l' aggiongerci (il che non 
fanno gl'Avuerfarj ) purche non ci fia , ò qualche circoftanza, 

,qualche altra ragione , per cui quei .Riti per altro pura-
mente Civili poffan fondare un mottivo prudente e ragione-
vole di effer vietati . 

Or io diffendo , che nelle Cerimonie folenni dell' Equino-
zio independentemente dall' Inflituzion della Legge , e dall' 
intenzion dell' Operante v'è qualche altra ragione che può 
fondare un motivo giuflo , e prudente di vietarli ,„ e però 
non può dirli , che in virtù del Decreto d'Aleffandro .fiano 
permeffi . Non mi fermarò à ripetere quello , che già accen-
nai in quella materia , baftevole per altro à provar Ja mia 
verità , ma dirò bensì , che quei Riti dell' Equinozio ancor 
che forte nella Cina fi mirino con occhio indiferente perché 
avezzo à veder un firnil fembiante, benche deforme, 
poli. però delle Nazioni firaniere ò fiano Cattolici ò fiano 
Eretici puonno . cagionar dello fcandalo , e fcandalo., che non 
fu puramente paffivo puonno fare un' impreffione malvag-
gia , e un' impreffione , che non fia del tutto ingiufla . Con-
ciofia che à. tutti è noto , che nella Cina i Cattolici fanno 
in onor di Confuzio que' Sacrifizi , quelle Cerimonie mede-
dine ( parlo del loro effere materiale) che tute i Popoli della 
Terra , includendoli in quefli i Cinefi medefimi fempre efe-
birono , e tuttavia efebifcono alle loro Divinità , come unii 
vero atto di Religione . Tutto quello , che può. falvare qui 

Riti 
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Riti dall' Idolatria , :e dal .facraeggio, 	uno sa 1. che è' la,-;  
fola Inflituzion della Legge , e la fola intenziOn 	Ope-, 
tante , che fi fuppone civile .; ma 1' una , e .1' altra .egual 
mente tuttavia è controverfa & è difficiliffimo l'avere una 
certezza totale di quel che fia in fostanza , cioè fe Religiofa, 
ò Civile , anzi- per quello appartiene 	Intenzion dell' Ope- 
rante 3  fi sa che refila piegata dentro un velo impenetrabile 
di- tenebre , non può vederti , e quantunque li Gefuiti pro-
teftino effere infallibile , che ella è innocente , quelli però, 
fon -parte , e quantunque nano meritevoli di ogni fede 
fin" ora . non hanno addotte prove invincibili , che rendino 
indubitata l' innocenza delrintenZion fudetta , e quello , che 
forfe è , più lor medefimi atteftano , che il Martinio ha --efpofta 
.ad Aleifandro ., che alcuni di quei Popoli facevano groffequí 
fbliti alli loro Defunti- con un' intenzione Religiofa , tutto, 
che nell' Inftituzion della Legge •fari civili', e vuoi dire , che, 
mentre in alcuni l' intenzione è colpevole c' è luogo al dubio, 
Che il veleno non fi diffondi tal' ora alleo .negl' altri , e non 
fia .vero , che ftabilmente fi T faccino. -quei Riti con intenzione 
innocente , come vorrebbe la,  Legge. Si che da una parte vi 
è una certezza totale , che quei Riti nel loro effere mate-
riale -Cono facrileghi , dall' altra é folamente probabile , che 
in -realtà - , e nel • loro effere formale fiano- innocenti  e però 
fe cosi v' è luogo 	ragionevolmente credere ò almeno -à. 
dubitare prudentemente , che. quei Riti fiano colpevoli , onde 
fti cagionaffero ne' Popoli delle Nazioni Straniere , ò fcan-
dalo,„: ò qualfifia mala inapreffione „quello non farebbe pura, 
mente  paffivo , quefia. non •farebbe del tutt'ingitiffa , perche 
infatti l'uno , e l'altra hanno qualche fondamento da appdg, 
giarfi Difcorro addì.° così . Quelle Cerimonie Cinefi , che - 
quantunque nell' Inftituzion :idella Legge 	e nell' intenzion, 
dell' Operante realmente fiano -Civili puonno però .fondare-
„un ragione-Voi motivo di vietarli non fon comprefi 'nell' ac,  
.cennata permiffione ..del Decreto' di•Aleffandro Tali-fonó 
:Cerimonie Solenni: dell'Equinozio Dunque le Cerimonie Llen- 

, non fono compreCe nell'. accennata permif-
Aon d'Aleffandro La .confeiguenza è legittima ‘12, maggiore 

yeaa 



reftà già prÓvata di Copi-A. 	-perché -etaahturtgee.  Alea `andrò 
permetti nel fuo Decreto tutti quei Riti , che fono puramente 
Civili , ciò s'intende però , quando non ci fia ò eircollanza, 
i) qualche altra ragione , per cui quei Riti potano fondare, 
lin motivo giuflo , e prudente di. vietarli , perche quello , che 
giuflamente può , ò deve vietarfi , non deve affolutamente_, 
permetterfi . La minore propofizionc fi prova , ancorche nell' 
lnflituzion della Legge , e nell' Intenzion dell' Operante li Riti 
dell' Equinozio flano veramente Civili , per le ragioni però 
accennate puon cagionare nelle Nazioni Straniere Fedeli, & 
Infedeli dello fcandalo , clic non fia puramente paffivo ò 
qualche mala impreffione , che non fia del tutto ingiufta 
Ctiefto è un motivo fufficiente , e ragionevole per vietarli 
come prova S. Paolo e come la prattica della .Chiefa il di-
noltra Dunque nei Riti dell' Equinozio , ancorche nelle 
Inflituzion della Legge , e nell' Intenzion dell' Operante .frano 
veramente Civili , v' e qualche altra ragione , che può fon,  
dare un giuflo motivo di vietarli , e in confeguen2a quelli dell' 
accennato Decreto d'Aleffandro non fon permeffi . Confermo 
"tutto ciò con una ragione à mio parere fortiffima Ancorche 
!retro gl' Avuerfarj fia oracolo di verità infallibile , che i Riti 
dell' Equinozio nell' Inflituzion della Legge , e nell' Intenzion 
dell' Operante Piano Civili , dicono nulladimeno ( il che però 
ancora non s' è provato) d' averli vietati , e difuafì à Criflia-
ni Cinefi . Dunque loro fleffi confelfano , che independente,  
mente dall' Inflituzion della Legge , e dall' Intenzione dell' 
,eperante ci è in quei Riti qualche altra ragione baflevolc 
fbndare un giufto motivo di vietarli , ò diffuaderli , e in con-
ifeguenza , che non puonno effer compresi nel Decreto d'Alef-
Candro , che permette folo quei Riti , che fono puramente 
.Civili , cioè à dire con tutta la libertà pratticabili , fenza, 
peo di macchia , ò pur di colpa . 

Doppo l'efame fatto di quel , che abbraccia il tanto fino.; 
rato Decreto d'Aleffandro , che rifguarda gl' onori , che fi 

nno 	Confuzio , fi deve ora ponderare quello che dice.: 
'Sacra Congregatio (ecco il Decreto) 	ea , (Iute APeriàs poi 

fio) 2  cfpfifit perrpittendgr.Sincrifibus Cbriggiartis promminatas 
CaTe* 
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neremotgas TitAr rizyrrvil, eZ)LTZ1g ESSE mr,RE 
EI' Touricvs Trè cote dice la Sagra Congregazione nell' • 
accennato Decreto , dalle quali brevemente, pllOilt10 ricavarli 
tre confequenze legitime . La prima che quello rella. appog-
giato , e fùt preceduto dalla fola efpofizion del Martirio , che 
afficurava eller quei Riti totalmente Civili yuxta eri qre& fil. 
perites propo9a, 	Dunque ( io inferifco ) quel Decreto noie 
e alfolutamente Deffinitivo , ò come dicono pronunciato Ex ca.-
tbedra , perche fimili Decreti mai hanno per loro fondamento 

puro Tellitnenio d 'un Uomo , ma fono preceduti da mol-
tiffime altre diligenze , come ogn' uno sà , e come diremo 
poco Secondo che in virtù di quel Decreto fi permettono 
non i Riti Civili , ma i Riti che fono puramente Civili, cioè di-
re che in modo alcuno non fono ne fagri , ne illeciti , ne indecen-
ti,ne Iscandalofi . Dunque avendo noi provato di fopra che i Riti 
del Plenilunio non Cono tali , refla pure provato che i Riti 
del Plenilunio non Cono puramente Civili , e in confeguenza 
che non fono per refi in quel Decreto . Terzo che la Sagra' 
Congregazione non dice ( rifletteteci bene) quello dicono gr 
Avuertfari , che il culto che fi fa con quei Riti è puramente 
Civile , EST MERE CIPILIS , ma dice che pare puramente Ci-

_ vile , OVI,Z FIDETVR CVLTVS ESSE MERE CIVILIS . Dunque 
la Sagra Congregazione dice unicamente, non quel che fono 
in roflanza quei Riti , ma quel che paiono . Dunque fe noni 
dice ,. e definifce puramente quello , che paiono , refla ancora.  
doppo un tal Decreto da vedere , e da decidere quello che_. 
Cono cioè à dire fe il loro effere corrifponde in fatti alla 
ro apparenza , e in confeguenza il Decreto accennato non é 
deeifivo , non è in ultimo riforgimento , mà é diverfo da quel-
lo , che publicano gl' Avuerfarj , mentre efli dicono , che ,di-
chiara , che quie'i Riti fono puramente Civili , e ogn' uno ve-
de , che Isolarne= dichiara , che quei Riti paiono Civili , non 

un Decreto affoluto , ma puramente condizionale , mentre 
queflo fenfo . Si permetton quei Riti , purche flano 

fatti quello pare che Piano , e però mentre adeffo il Regnante 
Pontefice.  doppo un longo , e diligentiffimo efame fatto di effit' 
per 	tanti Anni gl' hà proibiti à. Cattolici come.  illeciti. ; 
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legno , che non fon.o quel che parevano , mentre fe fo,irero fiati 
puramente innocenti , come parevano , non graverebbe viete 
tati come illeciti , retta evidente che non s'è depurata la_a, 
condizion del Decreto d'Alefindro , e in confeguenza ,. che. 
li Avuerfarj non puonno produrlo come favorevole alla loro 
Caufa o 

.Ancor che tutto quello retti parpabile à chiunque vuoi, leggere 
quel necreto , nulladimeno per dilucidare meglio- la materia„ 
molti efempj potrei addurvi ne' Privileggj ò' nelle concer 
lioni condizionate 	appunto alla fudetta che tutto il 
giorno fi danno da. Principi ,. dalla Sagra Congregazione „ e 
dal Papa inedemo „dove non depurandoli la condizione, come 
ora fuccede nel Decreto di Aleffandro , il Privikggio refia 
d'anime. „ più non folifte. Tutto però tralafeio „, e: folamente 
vi prego a richiamare alla voffra memoria quello che g à 
fueceile nella gran Caufa, di Pelagio , e di Celelhio & ivi tra--
varete un'idea disfinta di quello appunto- accade nella Con-
traverfia prefente Diffi di quello accade 5 con protteriaa, 
però di deludere tra le Pedone qualfifia ombra di parità 
rapendo bene efferci una dillanza infiníta tra Uomini così.  
Dotti , e così Pii , quali fono li Gefuiti , & Uomini così 
empii, e facrileghi , quali erano Pelagio , e Celeflio 

Accurati quei due Erefiarchi principalmente da S. Girola-
mo , e da S. Agolli no , che infégnavano dogmi ingiuriofi alla 
grazia. ,.. & alla Fede , li due Concili N'Elevi:tana' , e Carta-
ginefe condannarono li loro Errori l'Anno di. Criflo 410. 
ferito Celeflio dall'Anatema , partì dall'Africa „ appellò a 
Roma , dove travelli con tanta dellrezza i veknofi fuoi Dogmi, 
li mire ful volto una marche:i-a così vaga di verità , che il 
Papa. Zofimo , trattenuto da quella fpeciofa apparenza , fcriffe 

P.P. dell'Africa due lettere rifentite , e veementi f copiate dal. 
--Campi° da un antico efemplare del Vaticano) dove doppcy 
d'aver efpolla con molte lodi lx Profefflone della Fede fatta. 
da condannati ,, che pareva, Cattolica , ínveifce altamente...,  
contro la fuppofta perfidia d'Eros Vefcovo Arelatenfe , e di 
Lazaro Vercon Aquede , che s'avanzò à macchiare colle 
calunnie il decoro, e la fatua d' Uomini egualmente San-t1 



illufiri , quali ftwponeva che foffero Pelagio , e Celeflio 
ed infieme rimprovera come imprudente la Condotta de' Ve 
fcovi Africani ., perche precipitò con troppa violenza il giu-
dizio di quell' affare , efortandoli, à ritrattar la .loro Sentenza 
già che li pareva ingiufla. , e invitandoli in oltre ad mere à 
parte del godimento precifo , che egli fentiva in aver trovati 
vivi alla grazia quei due Perfonaggi , C 11Q erano publicati morti 
alla Fede Informato però doppo pienarriente il Pontefice da 
medefimi Vefcovi Africani del merito, e del vero effere del-
la Caufa , lui fleifo colla pii' efatt maturità efaminò i Dogmi 
di Pela.gio , e di Celeflio , e.trovando in fatti , che l'apparen-
za di quelli era divertì. dal loro effere , che quello aveva ef-
poflo Celeflio era lontano totalmente dal vero , ftracciò 
mafchera in faccia à di lui errori , e lanciò contro di effi 
fulmine d'Anatema irrevocabile . Ditemi voi adelfo Doppo 
che il Papa Zofimo efaminata che fui da luì la Caufa di Pe-
lagio , e di Celeflio , condannò i loro Dogmi , potevano colto-
ro per lor giuflificazione , e per lor diffefa opporre quell'ul-
timo Decreto del medefimo Papa l'altra fue lettere già accen-
nate , che rimproveravano li loro Nemici , che prottegevano la 
lorfuppolla Innocenza,che facevano un bel Elogio alle loro Per-
fone , 8c alla lor Fede ? Potevano coloro ragionevolmente dolci-ft' 
in faccia del Mondo , che la Sede Apoftolica con procedure incó-
{tanti aveffe condannati quei lor Dogmi , che poco prima lodò ? 
Potevano publicare infleflibilmate per tutta l'Africa, che avendo 
tanavolta la Santa Sede lodate le lctr Perfone , la lor Profeffione , 
li loro Dogmi, ò il condanarli era un contradire à fe beffa , 

pure il Decreto della Condannazione per forza doveva effere 
condizionato , cioè à dir l'abilito fu la pura efpofizfone dei 
Vefcovi Africani, che à Zofimo avevano raprefentati quei Dog-
mi totalmente diverfi da quel che erano , e in confeguenza il 
Pontefice aveva bensì definito il Drito , ma non il Fatto ? Ne 
mai ciò differo Pelagio , e Celeftio ne ci Pu nel Mondo Cat-
tolico chi non fottofcriveffe al detto d'Agollino ; che noti &tan-
te le lettere già accennate di Zofimo , la di lui-Condannazio-
ne ftabiliva ultimo termine alla Controverfia. , lì che la Cau-
ta era Enìta Caufa finita efl . E la ragione di queflo 1ì è , per- 
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che quando Zorimo lodò Pelagio , e Celeftio , la lor Dottrina,  
e la loro Profeffione della Fede , non avendo efaminati nel fon-
do li loro Dogmi, ne fatte tutte quelle diligenze, che fem-
pre hà coflumato la Santa Sede di far precedere ciafc una di 
quelle fue Difinizioni , che fono Dogmatiche & infallibili, ò 
come altri dicono EX CATTIED.R.A , il fuo Elogio era appog-
giato alle fole efpreffioni del medemo Celeflio , che aflì-. 
curavano il Papa d'una total Purità della fua Dotrina 
apparenza che avevano quei dogmi di verità Crifliana , al fup-
volto , che i'eltrinfeco corrifpondeffe a il' intrinfeco , il ,Cuore al 
Volto , e in confeguenza quella lode , e quella guaii approva-
'zione fatta à Pelagto, & alla fua Dottrina era condizionale, o:1-
de quando poi nell'efame che fece il mederno Zofirno di quei Dog-
mi , li trovò in fitti, che erano Sacrileghi, vide che in fofbíza n 
erano quello-  che parevano di effere, ne quello che gl'avea efpoflo 
Celeftio , già era falfo il fuppofto g ià che non era vero l'efpofto, 
già che in una parola non refiava purificata la condizione,l'anti-
ca lode riò pii ierviva , quella , dirò cosi , femiapprovazione ed: 
Lava, e cedeva tutto il luogo ai Decreto , che c ondànò quei Dog:-
nui , e la mutazione, come vedete non fi fece a Itrimenti nel Pon-
tefice , ma nei Dogmi . Qganto udifte accaduto in Africa, 
nella Caufa Pelagiana, altretanto ora fuccede nella gran Cau-
fa della Cina , toltone, come già diffi , che non pretendo -ci 
-1ia parità alcuna trà i Dogmi , e molto meno trà le Pedone 
.f.41/ già efpoflo alla Santa Sede , che in quel gran Regno li 
Gefuiti permettevano ai Neofiti Riti Superfliziofi & illeciti , 
e quella fenz' altro ai tempi d'Innocenzo L li vietò . Pop-
po li Gefuiti fecero ricorfo per mezzo del Martinio alla me-
cefima Sede afficurandola. , che li Riti accennati erano Inno-
centi , ne punto pregiudicavano alla purità della nofira Fede , 
come quelli che nell'Inflituzion della Legge,e nell' intenzion dell' 
operante eran Civili , e quella appoggi ata à tali efpreflioni sxt 
ea,qux fuperiàs pro polita funt c. fenz' efaminare nel fondo l'ef: 
fere di quei Riti, ai tempi d' Alefl'andro diffe che li potevaa 
permettere , pesche parevano un Culto puramente Civile 
O Vieif VIDETVR CVLTVS ESSE MERECYLUS Efaminò poi 
(toppo iO fpazio di molti anni colla più matura attenzione, 

e in 
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e in una mi_nieta totalmente diverta da quella, che 1'c-e:va te-
mito prima la med.efirna Santa Sede quelle Cerimonie Cinefi „ 
e, doppo d'aver udito dagl' Avuerfarj quanto feppero ò vol- 
lero dire 	diffefa di quella , doppo d'aver ascoltato il parer 
de fapienti doppo in una parola d'aver fatte tutte le diligen-
ze , che ella fuol fare prima di proferire Definizion Dogma-
tiche, vedendo che quei Riti veramente erano illeciti , con 
mano del Pontefice Regnante, li diede l'ultimo colpo , li con-
dannò ; Si che già voi vedelle una totale conformità`', e forni-
glianza, trà le lettere di Zofimo , che lodavano i Dogmi di.  
Pelagio , & il Decreto di Aleffandro , che permette le Ceri. 
monie Cinefi Imperoche l'Elogio fatto da r2ofirno à Celeftio 
cra appoggiato alla fola efpofizion del moderno, che afficura-
va il Pontefice , che la sua Dottrina era Cattolica, e il Decre-
to d'Aleffandro pure fù appoggiato alla fola efpofizion del Mar-
tinio , che h defcriveva quei Dogmi, come puramente, Civi-
li . Se l'Elogio di Zofimo non fili proceduto da alcun cfame di 
quella. Caufa , ne da quelle diligenze , che fempre ha coftu-
mato la Santa Sede prima di proferire definizioni dogmatiche, 
per lo che non era EX C4THEDR.,4 & infallibile , e il De-
creto d'Aleffandro non fh preceduto da alcun Efame 
Caufa preferite , ne dà quelle diligenze , che fempre 
mato di fare prima di proferire Definizioni Dogmatiche ; 

uel Decreto ancora non fi può dir fatto EX CATHEDM, 
infallibile . Se Zofimo puramente lodò Pelagio, perche pare-

chc la di lui Dottrina foffe Cattolica , e Aleffandro nel 
fuo Decreto hà permelh quei Riti, perche pareva, che foffe 
un. Culto. puramente Civile. kv/4" VIDETVR ESSE MERE Cf-
PILIS . Se tutti concedono che l'Elogio di Zofimo era condi-
zionale., perche unicamente appoggiandofi à quell' apparenza 
di verità , che avevano i Dogmi Pelagiani , era fatto folo sul 
pollo, che quelli fofièro in foíMza quello, che moftravano d'effere 
nell' apparenza , anco tutti devono concedere , che il Decreto 
d.'.41effandro fia condizionato perche elfo pure unicamente ap-
Peggla,ncial à quell' apparenza di Civiltà , che moflravano' 
Riti Cinefi , RZ.2/./2" FIDETVR CVLTVS ESSE MERE CJfrILIS; 

1 A fm, Q®l Lì. ppo#ìò she quei Riti fogeto 	Lb a,nza quel 
p 3 	 - 
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moflr aVano 	ne r apparenza Se i d forn aa Zofrnao: „ 

ben che lod.afie Pelagio non delfini però a. ffolutamenteynedichia 
rò , che i di 	Dogmi folfero 'Cattolici , .anc-o 11 Decreto- 
d'Aleffandro come è vifibile à tuttigi:occhj „ che a.. potla,non 
lì • vogliono chiudere per Tion vederlo, ancor•chi permetti 
Cerimonie Cinefi , non dichiara in 'modo veruna che quei 
Riti fiano Civili., Z)I. ( ,cvlx.vs EST :CIMILIS , inichiaramen- 
te,,. ma apertamente dice che pajono tali, 	,CULTVS .-FI- 
DETVit. ESSE MERECIVILIS . Dunque nella maniera, che dop 
po la Condannazione di Zofimo non poteva Pelagio produrre 
in fua • diffefa le lettere di quel Pontefice, , che lo lodavano .., 
cosi li Gefiliti doppo che il Regnante Pontefice :ha condan-
nati i Riti-Cinefi , non puonno più difenderli col .Decreto di 
Aleffandro , che li permette.. 
'i.. Dicono gl' Avuerfarj , che Clemente X.r. nell'efame già .-fatto 

de i Riti controveriì , -non può Averli trovati diverfi dia qw.-.11i; 
che gr ha creduti Aleffandro e ',fe. .gr ha condannati , ciò fu: 
puramente col 	, che 'fiano 	nell'intenzioru 
de'Cinefi ,'come hanno :rapprefentato :glAccufatori , il che.) 
pare dimoftrinoquelle particole 	 SVPEICTfr10- 
2. 	 .che denotano l'Intenzion Religiofa , con cui 
ft fanno quei :Riti , e però il-  Decreto deve chiamar condi-
zionale , percheomninamente- deve far queflo 'fenfoSi con- - 
dannano quei Riti , perche nen' intenzion de' Cingi .fon Re-
l=igiofi non e:trend° però vera la caufale „ perche quei Riti 

intenzion.  de' Gridi .foto:anca il Decreto della..., 
condannazione non -hà..piú forza . 	• 

A quello gran complefro di core .; etc purelma parte 
Fincipale del gran fondamento deg,T.AAru-erfari da lor creduto 
il più -ffabile Rifpondo effer tutto •falfb ',quello fi - dice tre.11' 
obiezione, -e Io ditnoftro -•così Priruieramente celle particole 
pofe nella proibizione dei Riti dell' Equinozio noia denotano 
oche il Papa ;abbi fuppofto ; che fi 'faccino': con intenzione., 
Religiofa ,- -.petiche come provalfimo .asco indepeaderltemente 
da una tale intenzione , un' opera puà effere 
come :fon per efeurpio certer:offervo.zioni de",;:fogni,.de:rmrnn-i, 

ciedtlitrt:fq:tat'inKe.f4)-40:vgíì 
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un'ente , Cono fuperftizío.tI , e pure non fi fanno con intenziort 
Religiofa . Si può veder il l'ohi! Dircorfo di S. Cesio: Crifolto-
mo contro quelli , che offervano i Noviluni, e fi vedra chia 
ramente , che quella propofizione , un' azione dichiara ta, 
fuperiliziofa deve fupporfi Religiofa. nell' intenzion dell'Ope-
rante , non folamente non può fervire per fondamento 'labile 
d'una gran machina , come pretende uno degrAvuerfari, 

falfiffima 
Secondo : i Riti del Plenilunio fono dichiarati fuperitiziofi, 

dunque almeno in quefta dichiarazione non può fupporre il 
Papa , che quei Riti fi faccino con intenzione Religiofa , per-
che tutto quello , che fi fa illecitamente con una tale in:en-
Lione è fuperfliziofo , come dicemmo . 

Terzo : Nel Decreto , che proibii-cono gr onori Confuziani 
tanto dell' Equinozio , quanto del Plenilunio , non lì trover 
mai , ne che ivi in qualfifia modo fi parli dell' intenzione , 
con cui li fanno i Cinefi , mai fi potrà vedere in effe una fola, 
particola ò fuppositìva ò condizionale , v. g. Yuxtà ea,qua; 
pofita funt : attentis narratis fi ita efi &c. ma tutti i termini, 
tutte le propofizioni di quel Decreto fono totalmente afiblute 
Dunque non sò vedere , perche sì francamente debba fpac-
ciarli come condizionale, e pufamennte appoggiato al fuppo-
Ito , che quei Riti ti faccino con intenzion religiofa 

Quarto ne meno ti può dedurre , che il Decreto fudetto fia, 
Condizionale da quell' antecedente , che fuppongon certiffimo 
gr Avuerfarj , benché à torto, che independentemente dall'In-
tenzione con cui fi fanno quei Riti, non flano condannabili 
perche quella propofizione non effendo ne rivelata da Dio, ne 
definita dalla Chiefa ne infegnata dalle Scritture , non é tanto 
vera , &infallibile, che non poffa effer falfa , e come tale., 
poffa effer conofcìuta dalla Chiefa , e dal Papa , poiche an. 

-zi pretendo d'aver dimoftrato abaftanza di fopra che ella è 
falffiffima . Dunque mentre il Pontefice hà fentito tante volte à, 
ripetere quella propofizione mentre hà avuto nelle mani prove 
evidentiffime , come dicono grAvuerCarj della purità dei Riti 
Cinefi , circa quello che rifguarda la loro Inftituzione in quella 
Iffipero , t ciò non Oft4i3te con Decreto 4ffointo gli hà cort- 

e 4 	 dannati; 
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Giannati ; Qtlando il Papa nìn abbi fatto à difpettc) della ve-
rità 'conofeiuta ,farà forza il concedere , che abbi veduto , che 
quella propofizione è in foflanza quel che può,  etfere , cioè 
falfa . Onde non sò come gl'Avuerfarj fi filino a volerla cose 
vera , che ne pure la Chiefa poiia afirolutamente definire il 
contrario e 

Qltinto fe il Decreto di Clemente XI. goffe condizionale 
nella maniera , che dicono gl'Avuerfarj , farebbe ofcuro faL 
rebbe manchevole, farebbe fallo, farebbe tale che in virtù di 
elfo 	potrebbe prudentemente credere vero , quello che è fal- 
fo , e peccare di confcienza. erronea , che infieine folle pruden-
te. Tutto pento provarvi, e cot chiarezza : farebbe ofcuro , 
perche non efprimendo apertamente che proibifcc quei R i ti 
controverti ful fuppollo , che fi faccino con intenzion R eligio 
fa , fola i più Dotti , anzi li più informati di tutto il vere! 
effere di quella. Caufa, che vuoi dire una piccioli riva parte 
tic Ci/gialli potrebbe ricavare qual fia 1l di lui fent-o kgitirno 
e pure quel Decreto effendo pronunciato EX CArrilLDI,X 
come una norma di ben credere , e di ben operare , omni-
namente è debitore egualmente ai Dotti , & agl' ignoranti , 
ciò deve effer tale , che ogn' uno poffa facilmente capire il di 
lui legitiino fenfo . Sarebbe in oltre quel Decreto mai-lel-Levo 
le, perche appunto mancherebbero ii effo le particole fup-
politive , ò condizionali, come lo può mollrare l'efperienza. 
anco di quello , che hà pratticato la Sagra Congregazione., 
in quella medefima Caufa Cinefe, dove non h proferiti Decre-
ti fenili , fenza efprirnerci l'accennata particola condizionale , 
che inviolabilmente la Chiefa. hà fempre collumato di mette-
re ilei Decreti condizionali e Sarebbe fallo il Decreto del Re 
girante Pontefice , fe fogge condizionale, perche direbbe aifo-
lutainente , che è illecito , quello che non può eller tale , fe 
non in quello ò in quell' altro caro Chi diceffe affolutamen-
te : l'andare alla Chiefa è peccato , proferirebbe al certo un., 
enunciato faifo , perche non fi pecca nell' andare alla Chiefa 
fe ,non quando k .và con prava intenzione ; dunque giulla_.; 
ìsopineone degl' Avuerfarj, mentre il Papa affolutaineezt.e 
ieel;etato , che. g,i'433ori che i~i fanno à C9nfuzioCulp 

• 
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pronunciato un Decreto falfo , perche flante la loro mal:- 

fima. fondamentale quei Riti non puorto effere illeciti , fe non 
Puppoflo, che la loro intenzione , ò Inftituzione fia Religiofa . 
Sarebbe tale in fine , che prudentemente in virtù di effo fi po-
trebbe credere foffe. vero , quello , che è falfo , & in &are" 
peccare dí confcienza erronea , che foffe prudente . impero-, 
che venga uno informato folo di quel .che fono i Riti Cinelft 
nel loro effere materiale ( il che penfo , che ba.fii• per 'nott,. 
commetter peccato in quella materia , non effendovì à mie 
parere alcun debito precifo ne' Criíliani di Papere in fonda 
ne l' Inflituzione , che hanno quei Riti là nella Cina , ne l'In-
tenzione dell'Operante , ne il Decreto di Aleffandro , ne. le-
ragioni pródotte da Gefuiti per difendere la loro Caufa) 
legga il Decreto di Clemente XI, di cui frappongo debba ca,. 
pire il fenfo , e nel vedere , che ivi quei Riti fono affoluta-
mente vietati come illeciti , fenza alcuna particola ,ò fuppo-
fitiva , ò condizionale , hà motivo di credere prudentemente 
che fia vero , che li medenii Riti in qualunque maniera ti 
faccino , fiano affolutamente illeciti , e pur quello è falfo 
perche giulla l'opinion degl' Avuerfarj non puonno effer 
citi , fe, non dependenternente dall' Inflituzion della Legge , e 
411' Intenzione dell'Operante : Dunque colui in vinti dell', 
accennato Decreto del Regnante Pontefice potrebbe credere 
prudentemente quello , che è falfo Pafriamo finanzi Vade

: 
 

colui nella Cina col moderno fuppoflo, che quei Riti affolu-
tamente , & in qualunque modo fi faccino, fiano illeciti , ed. 
ivi allettato dagl' Amici, ò per qualche altro fuo fine parti- 
colare , fi lafcia indurre ad efebire à Confuzio , però 
11tellZiOlIC civile gli' onori controversi , o dell' Equinozio 

del Plenilunio , certo è, che quello, mentre è perfuafo, ai. 
fia vietata la prattica di quei Riti in qualunque modo 5efg-ce 
«int) , peccarebbe all'ora di confcienza erronea. , qual.e,far4)- 
Pe infieme erronea , e prudente . Erronea , perche crede , €ia_ex 
vero, che quei Riti., affolutainente fiano . illeciti , il che farelp«. 
be falfo , mentre giuda quello , che, dicono gl',Avnerf4ri,,fa 
re.lero illeciti fol dipendentemente dall'Intenzione , dalla 
kullitgzione , Prudente , perche zcgewlato Pecreto lPc)4. 



retìne n  erpreffo , e coeeputo con termini totalmente affoluti, 
gl' averebbe dato un motivo bailevole di prudentemente cre. 
acre , e reflar perfuafo , che quei Riti affolutamente fiano 
illeciti m Se poffa aggravarli in cosi fatta guifa il Decreto del 
Regnante Pontefice , non poffo crederlo , onde mentre tutto 
oziò feguirebbe , quando in realtà il Decreto fia come vogliono 
gl' Avuerfarj condizionale , farà forza il concedere, che egli 
pia affoluto 

Perche l'opera fia compita , farebbe ora di meftieri l' efa-
3ininare quell' altra Controverfia famofa , fe i vocaboli TIEN,, 

X.../i7g-TI fignifichino il Cielo , ò qualche fua virtù attiva, 
à pure il Signore del Cielo ., il Creatore del tutto, e in con-
ieguenza il Dio de' Criftiani , come vogliono li Gefuiti Per-
che quella é più tofto una controverfia di fatto , mentre la di lei 
elecifione dipende dalla vera intelligenza della lingua Onere, 
mi fpedirò con pochi periodi , e doppo d'aver conceffo , che 
gl'accennati vocaboli fignifichino 1' Imperatore del Cielo , ò il 
Creatore del Mondo , diinando agi' Avuerfarj , fe poi in que-
llo concetto d' un' effere Creatore del Tutto , vengono in realtà 
tutti quegl' Attributi , che s'adorano nel nofiro Dio ? Il dire, 
che XAM-TI è il Creatore del Tuttto , e dire che nel DíO 
de' Cinefi ci è un attributo del Dio de Crifliani , ma noni 
per queflo ne fiegue , che vi fia tutto il Conftitutivo del nofiro 
Dio . Anco l'antico Giove dalla Teologia Pagana era confi-
derato , come il Creatore del Tutto , come il Padrone del Cie- 

. 	, e pure non v'è chi poffa pretendere , che il Giove del Paga- 
wiefimo foffe il vero Dio de Criftani . Provino li Gefuiti che 
..pel concetto di 	, e del TIEN de Cinefi venghino tut- 
wil quei Attributi sì puri, e si perfetti, che vengono nel con-
cetto del nofiro Dio, e che fi richiedono per formare una—. 
giufla idea del di lui effere , e averanno vinta la Caufa 

Si dice , che il Vefcovo d'Afcalona afficuri , che 1' Impera. 
Core della Cina abbi dichiarato in un. nuovo Decreto ancora 
incognito à Roma , &he gl' accennati vocaboli fignificano 

• il Padrone del Cielo, e il Dio de' Crilliani 	Doninum 
nc iksio Chriflianortrin 	Non vó rifpondere effer cofa—, 
ii 	Che fia verta à Roma l lettera del Vefcovo acn 

ocrwavì 
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=nato prima di quel nuovo Decreto, che 11 fuppone cotanto 
favorevole alla Caufa degl' Avuerfarj , & in oltre , che men-
tre la fui lettera, aveva quella fortuna dì comparire- in Roma. 
primi. di quel Decreto , à quello almeno doveva fare il favore 
di trafcriverlo in quella diflefamente , e ne' Cuoi termini. pr 
prii , perche altrimenti i fpeculativi ,pu.onno formare varii 
difcorli sii queftopunto Qtleflo però tralafcio , e ,folamente 
dico effere neceirario , che la dichiarazione ludetta cfprimi 
à chiare note , che n'EX,, h zArmt-TI fignifica 	effere , in 
cui concorrono tutti quegl' attributi , che fi richiedano per 
formare l' idea del Dio de' Criftiaai, fenza inifchianza alcuna 
di (1u:delle imperfezione , che poteffe diflruggere quell' idea , 
il che pare-ditficile da ottenerfi Conciosia che , s' è vero quel-_ 
lo, che comunemente s' approva , che Coufuzio non hà rico--
noi-duro alcun efiCre perfettamente feparato dalla materia. , 
Dottrina , che tutti i fuoi Difcepoli religiofamente profefrana„ 
e collantemeate difendono , ne viene per confcguenza. , che 
quei vocaboli, non potendo cfprimere nell' idea de' Cinefi 
edere , che non è totalmente fpirituale , non puonno fign! - 
iacare il vero Dio de Criftiani 	fenfo dunque di quell' Irxi 
periale dichiarazione, quando ci fia , al pii' a parer mio pc,..- 
riebbe eírer queflo TIEN,, ò Xi.€1M-T1 fignifica sii Padrone del 
Cielo , il quale .attributo riconofcono arco li Criftiani 
lpro Dio , ma con ciò non fi prova , che il Padrone del 
Cielo fia il Dio de' Crifliani Replicano grAvuerfarj , che_, 
quei vocaboli devono orrininammte fignificare il noftro Dio. 
poiche altrimenti ne feguirebbe , che il valiamo imptro 
della Cina farebbe flato per molti fecoli privo della notizia 
del vero Dio , il che pare incredibile , & in oltre che. in 
quei Popoli dovereflino ammettere un' ignoranza 
del medefimo Dio , il che non può fog&iarli , perdie e ere 
vico Rifpondo, che 1' Impero Cinefe , ancorche vaf/iffinv.,,,„ 
non è però più ;grande 	.fuo effere , e nella fila elleuzklne 
di tutto il reíto del Mando , -e pur 	, cla.e priula fi pto- 

ulgaIre il Vangalo , ad efelufione di quei pochi lunghi,. 
dove abitò il Popola eletto_, in tutto il rimanente della Terra. 
la notizia del vara Dio -era fcpolta in un prefogo 
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tenebre ; onde fe pare incredibile agl' Avuerfarj , che la Cina 
fia fiata molti fecoli fenza la cognizione di Dio , li pregarei 
à dirmi come può effere , che una tal difgrazia fia accaduta 
à tutto il refi° del Mondo . Circa 1' ignoranza poi che in, 
quel calo s'arguirebbe in quei Popoli , non farebbe invinci 
bile , ma detellabile ; perche fe non conobbero il vero Dio, 
itr -colpa non della loro impotenza , ma della loro malizia , 
non f perche non aveffero lumi baflevoli per difiingueree, 
quell' oggetto à tutti vifibile , ma fu perche vollero acciecarfi da 
ór medefuni , e chiuderli gl'occhj in faccia per non vederlo. 

Da quanto in fin ora dicemo potrete facilmente raccogliere 
quel che in follanza oppongono gi' Avuerfarj , e quello che • 
ciovete rifponderli . Dicono in primo luogo , che le Contro-
irerfie Cinefi non fon capaci. di alcuna Sentenza Ecclefiallica 
pienamente affoluta, che li permetti , ò che li condanni, prima 
che refii definito quello , che fono quei Riti nella Inflituzione 
della Cina , e nell' intenreion di quei Popoli , e però quella, 
materia è. di fatto . A quello voi dovete rifpondere , che quel-
lo ha cercato, e quello che omnina.mente doveva cercare in 
*quella controverfia la Chiefa è fe quei Riti Cinefi fiano total-
mente conformi colle regole della retta ragione , e colla Leg-
ge Divina , 'e però il debbino permettere à Crifiiani come le-
citi , ò pure non s'accordino colle medeme regole , e colla det-
ta Legge , e però li debbino vietare; Se poi la conformità , 
é don conformita di quei Riti colla retta ragione , e colla, 
Legge Divina derrivi in effi da. quel che fono , nell' Infli-
tuzione fudetta , ò pure da qualche altra cagione , quella è 
un'altra difputa , che per ora s'ommette ,perche balla fapere , 
che quel che in primo luogo doveva cercare in quella contro-
terlia la Chiefa , e. in foftanza. , fe quelle Cerimonie, ò quell' 
azzioni flano Innocenti , d pure colpevoli , fiano buone , ò 
tee ; e quello come ogn' uno vede è puriffima materia di Dritto . 

Secondo dicono , e quella è la lor maffima fondamentale , 
Cui: veramente s'appoggia tutto il lor Edificio , che non effen-
do 8aBri quei. Riti, ne per natura lor propria,`ne ~ per bili-
l'uzione Divina , cheancor perfeveri , ne viene per confeguen- 
ka 	 indepetdenumente dalla Jon) iniiituzione 
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'Umana , dall' intenzione, Con cui fi fanno, reflano indifferenti 
A queflo voi dovete rifpondere , che quantunque quei Riti - 
per le cagioni accennate non Piano (agri , ne viene per con-
feguenza. , che trasferiti ad un ufo profano con intenzione_) 
civile , non fono facrileghi , ma non già che fono indiffe-
renti , mentre ogn' uno sà , che non tutto quel , che non é 
facrilego è indifferente . Di più dovete dire , che quella 'maf-
fima fondamentale non effendo , ne rivelata da Dio , ne defi-
nita dalla Chiefa. , ne infegnata dalle Scritture , ò dalla 
Tradizione , beniffimo può effer falfa , onde non solamente 

dourebbe pretendere , che fia infallibile , ma fi potrebbe 
riflettere, che non ofiante che fia fiata ripetuta più mimo" 
quella gran maffitna alla Sagra Congregazione , ella hà con-
dannati quei Riti, ne iiegue , che ha trovata nell' accennata 
maffirna quella falfità appunto , dì cui era capace ; cioè che - 
independentem•ente dall' Inftituzione , e dall'Intenzione accen-;... 
nata . vi è .qualche altra ragione conofciuta dalla Chieftt , e 
cognita agi' Avuerfarj medefimi , per cui quei Riti fon cori,  
dannabili ; e finalmente voi dovete concludere , che quella—
Mallima fondamentale non folamente può effer falla , ma 
è certamente falfiffiina , come lo dimofirano le ragioni , che 
à queftO propofito v'hò insinuate di fopra. , e principalmente, 
che li Gefuiti medemi dicono ( il che non sò fe fia vero) d'aver 
tal' ora vietati quei Riti , non perche Piano fupertliziofi nen).-
Infiituzione dell' Impero , ma per, altre ragioni, che accenna 
un loro Autore Moderno , dal che ne viene per conseguenza, 
che independentemente • dall' Inflituzion dell' Impero vi fono 
altre ragioni da proibire quei Riti , di 	che fe li Gefuiti 
flefli gl'hanno vietati , non faprei , come ora -pretendino deb-., 

effer permeffi .---- 	• 
Terzo : dicono, che Aleffandro VII. Là pennelli quei Riti 

dichiarati da lui puramente Umani, Politici , e però afib--.  
A 	liatarnente non fi puon condannare . •A quello voi dòvete rifo 

pondere , che il tanto decantato Decreto di Aleffandro 
fifte in due rifpofle , che egli già diede ali' interrogazioni 
fattele dal P. Martinio , la prima delle quali fù , fe' alcuni 
eptolei di elfonominati 	

11:°  .°42ef4t9 
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Pan da Cinefi 	aitteniti Defunti fi dovean permettere 
à Crifliani , già che nell' Inftituzione di quell' Impero erano 
puramente Politici , al che fú rifpoflo , che fi potevano tole-
rare quei Riti , ad efclufione però dei. fuperfliziolì : •Sublatis 
tamen fuperflitiofis ; e 1' altra fe gl'onori , che fi fanno à Con-
fuzio nel Plenilunio , e nel Novilunio ( perche di quelli dell' 
Equinozio all' ora non lì parlò , e in confeguenza almeno 
quelli non devono partecipare della fuppolla perrniffione d'A lef-
fandro , come provaffimo ) dovevano parimente concederti à 
-.Neofiti , già che effi ancora erano puramente Civili nell' In-
ftituzione fudetta. , al che fi rifpofe , che fi potevan permet-
ter quei Riti , percike pareva che il Culto fallì puramente_, 
Civile : Ouia CUltus videtur effe rnerè Civilis . 

Da ciò ne fiegue , primo che il Decreto di Alefrandro non 
è altrimenti all'o] urto , come fuppongono gl'Avuerfarj fenza, 
provarlo , n aè veramente condizionato , e perche lo dimo-
lrano tale li di lui proprii termini , e perche non effendoli 

all' ora fatto , come ogn'uno sà , efame diligente dell' effer di 
quei Riti , e di quella Caufa , la decifione s' appoggiò uni-
camente al credito , & all' efpofizion del Martmio , in cui 
dicevafi , che quei Riti come Politici non potevano modo 
alcuno effer illeciti , e perche finalmente Clemente IX. para-
gonò l'accennato Decreto d'Aleffandro , con quello del fuo 
Predeceffore Innocenzo X. dando ad ambedue 1' ifleffa autorità 
giulta. però la diverfità dell' efpofizioni : Vtraque vim haberc 
pro diverta . fatti 	circumfiantiarum expofitione . Dunque men-,  
tre è infallibile per gl' Avuerfarj , 'che il Decreto d' Innocen-
zo era condizionato, refla anco infallibile, che quello d'Alef-
fandro deve effer tale, ò quando 4-2), fe quelli vogliono il Decre, 
to d'Aleffandro , che ha permeffi quei Riti , fia affoluto , devoti 
concedere che fia parimente affoluto il Decreto d'Innocenzo,che 
li vietò . Sò , che rifponderanno , che il Decreto d'Aleffandro 
à condizionato , ma che però refla ora depurata la condizio 
ne , cioè à dire refla provato che quei Riti fono veramente 
Civili , come fupponeva il Decreto giufla l'efpofizione dei 
Mania() . Ma :quello voi dovete rifpondere , che forte refla 
provato , che quei Riti Cono Civili, cioè à dire che non font. 

ragù 
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(agri nen' Inflituzion della Cina , ma però non l'erta provato 
che quei Riti fono Civili , cioè à dire , che non fon total 
mente illeciti per molte altre ragioni conofciute dalla Chiefa, 
e da noi accennate. 

Secondo , che l'accennato Decreto d'Alefrandro non è de-
cifivo in ultimo riforgitnento , perché doppo l'accennate rif-
Tofte di quel Pontefice , refta ancor da deciderli quali lime. 
particolarmente , e nominatamente gl' onori fuperíliziofi,che 
non lì puoi fare à Defunti , e fe quegl' altri onori , che., 
s'efebifcono nel Plenilunio à Confuzio in foitanza Piano pura 
mente Civili , cioè totalmente leciti , come moftravano d'ef: 
ferlo nell' apparenza 

Terzo , che quel Decreto non é proferito , come parlano 
C.,11:11EDRA perche non f i preceduto come ogn' un sà. 

da tutte quelle folite diligenze umane , e da quelle pruden-
tiflime procedure , che fempre la Santa Sede ha collina-iato 
di fare prima di proferire oracoli di fimil tempra , ed in fine 
che Aletrandro non dichiara afrolutamente Civili , che vuoi 
dire del tutto immacolati , ne gronori del Plenilunio , che il 
fanno à Confuzio, ntentre folamente dice, che pajono purameo-,  
te Civili, il che fa un fenfo molto diverfo , rie tutti quegl'al-
tri che li fanno à Defunti perche da efli efclude i fupeelli-
ziofi , quali non fon già quelli dei Gentili , che gl'Avuerfa.6 
chiamano aggiunti ( fenza però infegnarceli, e fenza provare 
il loro detto) ma per forza devono effere alcuni di quegral-
tri che furono nominati diftintamente dal Marrinio , e dal me-,  
demo proponi nel fio quesito alla Sagra Congregazione, aceiò 
fi degnali-é permetterli . Conciofia che come già vi difli , ò le 
Cerimonie, che tono fuperfliziofe, e perciò cfclufe dalla per-
fniffion d' Alelrandro reflano comprefe tra quelle, che il Mar-
tinio hà efprefre nel 1110 quefito per ottenerne la porolifiione, 

nò . Se non fono comprefe 	quefito, dunque ne inene,fa 
ranno incide nclia rifpofia del Papa , altrimenti quelli au 
rebbe rifpollo ad' un'interrogazione, che non li 1,1 fatta , e proi•;, 
Dito quello j che non li ft ceicava , ne li fi poteva cercare, che 
permetteffe , per effere fuperfliziofo. Se poi fono comprefe tra 
9112112 elP0fle dal Mar tinto nel ftto quelito per ottenerne 

per- 



permiffione ( che appunto fonti quei Riti, de quali s'è parlat6 
in fin'ora ) dunque non è vero quello dicono gl' Avuerfarj , 
che tutti gi'onori che si Lnno nella Cina ai Defunti giufla 
I'efpofizion del Martinio fiano puramente Civili , e però per-
mefli da Aleffandro , mentre ve ne Cono tra efli alcuni fuper-
iliziofi , e però dal meden-io vietati , sublatis superflitiofis . Ag-
giungete , che un Autore Avuerfario dei più Moderni , doppo• 
d'aver detto che le Cerimonie vietate da Aleffandro come.) 
fuperfiziofe fono precifamente quelle, che alcuni Gentili, e al-
cune Sette Idolatre della Cina hanno frarnifchiate colle pu-
bliche dell' Impero , altrove poi afferifce , che folamente puoi' 
effere che fia accaduta tal mefcolanza di cerimonie partico-
lari fuperfliziofe colle publiche Civili , dal qual difcorfo ne 
viene per confeguenza infallibile, che il Martinio abbi ricer-
cato alla Sagra Congregazione , fe alcune Cerimonie fuper-
fliziofe , e facrileghe , che può effere fian fiate frarnifchiate 
da Gentili Cinefi colle publiche di quell' Impero fi debbino 
permettere à Crifiiani . E' incredibile che il Martinio Uomo 
sì Religiofo , e prudente abbi fatto un quefito sì miferabile : 
dunque anco è incredibile , che li onori efclolli da Aleffandro 
come fuperfliziofi frano puramente quelli , che gi' Avuerfarj 
dicono di-ere fiati aggiunti dagl' Idolatri agi' onori publici 
dell' Impero . 

QL.iarto . Dicono gl'Avuerfarj, che il Decreto del Regnan-
te Pontefice non è affoluto , anzi per forza deve effer con-
dizionato , cioè à dire fuppone fia vero quello gli fu efpofio 
Magi' Accufatori de' Gefuiti , che i Riti Cinefi nell' Infiitu-
zione del Paefe fiano Sagri y  e Religiofi , e perche 
folo è la ragione , per cui puonno condannarfi quei Riti , e 
perche altrimenti fe il Decreto fudetto foffe affoluto ci fareb-
be contradizion manifefla tra la decifione di Clemente XI. che 
condanna le Cerimonie Cinefi , e quella d' Aleffandro , che le 
permette.. A quello pur dovete rifpondere , che il Decreto 
del Regnante Pontefice , principalmente quello , che proi-. 
bifce tutti gi' onori Confuziani , de quali era la maggior 
Controverfia , è totalmente affoluto , ne in modo alcuno può 
dirli condizionato . Tutto ciò vi provai , di novo perirofira 



DESCRIZIONE 
Della prefente figura mandata in Roma da vn Mirfionario Apoflolico della Cina con le cirimonie, 

che fi praticano nel Colenne Sacrificio di 'Confucio :cacata dall' Articolo IV. 
, 	dei Qllefiti deu' dalla Santità di-N. S. C L t 0.34LN TE XI. il dì 20. Nouembre i 704. 

I
N ogni Città della Cina vi fon Capelle,ò Tempi chiamati Miao dedicati à Confucio,che i Letterati Prima Setta di quelli 
Imperio onorano come Santo,e Maefiro. In  eflì vedefi l'effigie clell'ifleffoConfucio,ò almeno vna Tavoletta cfpofla collIferi.i 
zionc - Sede dello Spirito del Santiffimo, e Sapientiffimo Protomaeftro Confucio . I Mandarini ,ò Gouernatori 

nfieme coni .111-agifirati delle Città, Prefetti de Letterati , Grat'uati, e Dottori, due volte l' annoverfo l' Equinozio della Pri. 
;gra, e dell' Auttinno, quiui fanno il folenne Sacrificio; in cui dal Minifiro, ed Affifienti fotto la direzione del Cirimoniere con 

arie genufleffloni,ed inchini,auanti alla mentouataTauoletta,efpga con candele accefe, e profumi odorofi fopra l' Altare offe. 
irconti ilfangue, edi peli della Vittima, che poi li fotterrano, come ancora alcuni drappi di Seta, quali fucceJuamente nell'Atrio 
el Tempio S'  abbrugiano. Indi fi fpande il vino,/ offerifron le cgrni degt vccili Animali di Porco, Capra ,C'eruo, e fimili, lel 
uali, terminato il S acrificioteogon difiribil;te trà smAffiii...__.,t :` , ,, ....4., ,, ..;`,,, ,,enceuono, e le mangiano con molta flima , Prima  

ò di dar principio al Sacrificio, s 'imita lo Spirito di Confucio ad interuenirui , e godere delle cotefacrificate ; e come fe veni.
edì riceive con alcune cirimonie,efponendoli,come à prefente nella Tabella, ttatociò,cbefì fà nel Sacrificio.il Public° Rituale pre.! 
rixe à Migri alcuni giorni precedenti di digiuno, e maritai continenza . Si fcelganoleVittime ,efì prouano con certo liquore,4  

ò vino caldo infiifo loro nelle orecchie . Comincia la fu.: 	doppo il primo , ò fecondo canto del Gallo , e lì termina full' Aurora. 
Finitoil Sacrificio, fi congedalo Spirito di Confucio con alcuni prefcrittiringratiamenti , annunziancloti à tutti 1' Allanti,pri.,T 
• di dar loro coniato, molte felicità, per il Sacrificio ben fattò , 

. 
 A

bare con la Tavoletta dedicata d Confiscio, e fata 'fai-
zione: Sede dello Spirito Santiffimo , ò Sa pientiffi-, 

mo Protomaeflro Gonfucio . 
i. Menfa fopra la quale ardonoi lumi, ed i profumi odorofì, con 

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

capo in terra doppo le oblazioni , 
17 gran gragiere , doue si  abbrugiano i profumi  ociorofi con due 
gran Candelieri , e Vali di fiori . 

5. Una gran rauola imbandita er Animali immolati , Vino, ed 
altri commeflibili , 

6. Altro Altare con Menfaguaritita di Vafo di profioni , e carni . 
7, Altrolimile Altare con Capretti ,e Porcelli . 
g. e 9. Due altri Altari-corripondenti , imbanditi come fipra . 

A.  L Vogo , doue fi dividono trà i Circofl unti le 
Carni Sacrificate 

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

C. Campana 
D. Due Mandarini , che vanno ad inchinarti,quan; 

do s' vccidono il Capretto , ed il Porco 
E, Mandarini inginocchiati in profpctto 

Maggiore, accompagnando l' altro .Mandari.: 
no, che à piedi di detto Altare legge alcune pre-
ci in ginoccbione affillito da due Maefiri di 
Cirimonie 

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

Tamburo,c©l coi foro fi dà principio alla Cirimooia: 
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l'aftruZione vi proverò. ,Crea là. prima- parte della 'mia ,p:crx 
pofiiione ì cioè à, dire, „' che-quel Dereto fra total-rnerete ai 

„, non mi ferrnarò à ripetere quel , che gia 	ma v'ad-, 
durrò una fola prova friggeritami dagl' AvLeerfarj medeani, 
Vogliono afrolutamente (piedi , che il Decreto coyrsiannati-, o 
degli onori , che fi fanno à Defunti refill condizionato in virtii 
di- quella particola , che in effò ti legge ó yuxtà ea , qux, 
riàs pofita funt inentre quelle parole efprimono , che il De: 
creto fudetto è totalmente appoggiato al fuppofto , che, nera,' 
intenzion della Cina quei Riti Pian Religiofi . Dunque dico 
io : fe fi daffe un Decreto , in cui non ci foffero in modo 
alcuno le parole fudette , mai fi potrebbe dire , che quel 
Decreto non foffe totalmente affoluto, mentre non ci fareb-
be in lui quella vera cagione , che lo rende condizionato 
cioè appoggiato al fuppoflo , che nell' intenzion della Cina, 
quei Riti Piano, (agri . Or citate pure tutto il Mondo à lega 
Bereil Decreto condannativo degl' accennati Onori Confuzia- 

, e fon certo , che niffuno mai troverà in elfo ne pur 
bra delle parole accennate : juxtà ea., qux fuperiùspofita funt 
Dunque é infallibile , che quel Decreto non è appoggiato ali» 
cfpofta Religiofa Intenzion dell' Impero , e in confeguenzaJ 
refia, affoluto .Tutto ciò può rellringerfi à quello picciol 
ditcorfo. quando in un Decreto del Papa ci fono le parole 

uxtà. ea , qui fuperiàs pofita  Jint , giulla il detto degl'Avuer.: 
fari, quello non é affoluto' Nel Decretò condannativo degr' 
Onori Confuziani' non' -ci (Orlo quelle parole : Juxtà ea qu‘e 
Aperhis pofita funt conie • ogn' uno può vedere Dunque...» 
giufla il principio fieffo dégl' Avuerfarj il Decreto condanna- 
vivo degi' Onori Confuiiani é affoluto. Confermo tutto ciò 
con 	filtro 'bel penfiero-degl'' Avuerfarj m Concedon effi, che 
fe nel Decreto accennato.  condannàtivo degl'Onori 
fanno ai Defunti , la Sagra Congregazione aveffe detto', the' 
quelli non fi'dovevan permettere come fuperíliziofi ai erifti-
ani , fenza .mgtterci la Tifferva : juxt‘i ea, qu& fitperists pofitz: 
funt , quel Decretò all' ora 'farebbe Certamente affoluto. In,  
quelD altro Decreto Condannativci d'egr Onciri Confuziaiii; la 
Sa r Congngazionc dice ?. che quei' 	iiéta f devbh peìt,  

piegerq 



mettere A Crilhant perche fono'Cuperitiziofi , fenza metterci 
• 

rifferva accennata : Juseat va, qi fuperifris pofita l'un : Dut 
que il Decreto condannativo degli Onori Confuziani í fecon-
do il principio degrAvuerfarj è airoluto Res ipfa de fè loquitur • 

Che poi il Decreto di Clemente XI. condannativo deg' 
onori Confuziani non poffa in modo alcuno effere condizio-
nt° cioè come vogliono gli Avuerfarj ad ogni collo appog-

gino totalmente al fuppollo , che quelle Cerimonie nell' irti- 
suzione Cinefe frano fagre , fi prova chiaramente così . Uno 
di quelli due fenfi foli potrebbe avere l'accennato Decreto con-
dannativo del Regnante Pontefice , fe foffe appoggiato al fup-
poti° pretefo degl' Avuerfarj , cioè dorerebbe dire , ò che fi 
condannano quei Riti quando fia vero l'efpollo , chi nell'infli 
,tuzion della Cina fon Religiosi , ò pure , che s'approva come 
vero quello é flato efpollo , che Ii Riti accennati nell'Inflitu-
zione fudetta fon Religiofi , è però condannano . Ne ds211` 
uno, ne dell' altro di quelli fenfi è capace, l'accennato De.--

«ereto condannativo di Clemente XI. dunque non può in imo-
410 alcuno effere appoggiato al pretefo fuppollo degli,Avuer, 
farj. La minore propofizione , in cui IL tutta la difficoltà , 
▪ dichiara:. Se l'accennato Decreto condannativo aveffequt 
lo fenfo, che quando fia vero refpofio, che nell'inffituzione 
Cinefe quei Riti fiane fagri reftano condannati ; ín tal :calo,. 
ido crebbero 0111 ninamente leggere nel medemo Decreto le parole: 
s; vera fur, 1- expgfita,veris exifi-entibus narratis,à altre firnili, che na 
ci forgio, altrimenti il Decreto farebbe manchevole, c6ceputo con 
termini inufitati , e ne verebbeio da effo per confeguenza tutti 
'udii inconvenienti , che già dicezno , dunque non può erri-, 

, che quel Decreto abbi in modo alcuno fenfo Accenna- 
to . Molto meno egli può avere il fecondo fenfo 	, che fi 
onga arta no quei Riti , perche è vera la loro rapprefentata 

Infiituzione Religiofa • Imperoche fe ciò foffe , è certo , che 
la Sagra Congregazione in tal calo , almeno implicitamente 
4ichiararebbe, ch% vera l'efpofizione fanali dagl' Avuefari de 

efuiti, che quei Riti fon Religiofi , e che ,é 
Efpofizion del Martinio , che quei Riti Cono Civili . 
va kanc è inAllibite. -11(2 a 	c iuSagr=a Cong. rega 	# Al WC 

írila 
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5 
nella rirpolla data at terzo quelitoin cui veniva dtiteila , s'è 
Vero, ò nò quello ha efpoflo il Martinio ad' Meffandro VII. 
circa la Civiltà , ò la Religiofità dei Riti Cinefi , altamente 
procella di non voler decidere Copra quello particolare cofa—
ve.runa : Satius dmxit- nibil reffomdere , aggiungendo di più , d.-
C.:E. quello il folo coflume della mederna Sagra Congreg di non 
determinar, ne decidere fe quello, che viene efpoflo in fimi
li Caufe fia vero , ò falfo 11\frnquaria vera Sacra Congregati 
Pper e.x-pofitorura bujufcernodi ventate vel falfitate pron2inciare 
Boa 	. Accordi adeffo , che glie ne prego l'alto difcernimen-
to degl' Avuerfarj quelle procedure così oppofle della Sagra 
Congregazione , una volta protefla di non voler rifondere , 
fe l'efpofizion del Martinio fia vera , ò filfa , e doppo almeno 
implicitamente dichiara, ch'ella era falfa . La coflantemente 
allicura , non effere suo colluine il decidere quel che Cono l'efpofi-
zioni,che a lei Ci fanno in fienili Caufe, e qui appoggia tutto intie-
roil fuo Decreto all'efpofizione a lei fatta . Dice quello che afl-7. 
ri di non voler dire,decide quello che non voleva decidere. Dun-
que,ò conviene ammettere nei Decreti della Sagra Congreg. que-
lla oppofizion manifefla ò quando gl'Avuerfarj non voglino 
farlo , li farà forza , il concedere , non effere pollibile , che il 
Decreto condannativo degl' onori Confuziani fia in modo al-
cuno appoggiato al fuppoflo fattoli dagl'Avuerfarj , che quei 
Riti nella loro Inflituzione Cinefe fiano Sagri.  

Non crederei poffono dir gl' Avuerfarj , che il fenfo , che 
loro danno all' accennato Decreto condannativo del Regnan-
te Pontefice è quello : Si proibifcono li Riti Cinefi perche 

efame fatto dì ciii , crede di aver trovato, che nella lo. 
ro Inflituzione fon Religiofi , come efpofero gl' Avuerfarj de 
Gefuiti poiche in tal cafo , il Decreto non farebbe più con-
dizionato, ma farebbe affoluto , non farebbe appoggiato , co- 
*Re dicono li Gefuitì ad un falfo fuppofto fattoli dalli loro 
divuerfarj mà da un falfo fuppollo fatto dalla moderna Sa-
gra Congregazione per Ignoranza, perche non ebbe lumi fuf-
icienti per difcernere il vero dal falfo, ch'è quanto à dire il 
Decreto affolutamente farebbe eroneo, il che fe fuffe lecito à 

l'Oti i Dogmi ;line le proposizioni condannate dalla, 2 	_ 	 • 

D 	 Scdc 
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Sede Ap.oeogq. 	potrebber6 -.tutta yia 4ifendere 
ché .furono - condannati fui fa lfo fuppofto , che foffero eretici 
come el7ponevano. li loro Avuerfarj 	realmente fono Cat- 
tolici , è fi come.  li Gefuiti puonno pretendere ). che, fianoein, 
wincibili le :loro Ra0oni, ché provano la pura Civiltà dei 
ti. Cinefi. , così pure à: caggion defempio li Gianfenifli potreb-
bero anch' effi pretendere,. • che Piano invincibili le loro Ragio-
gai , colle quali fi lufingano di provare , che le. propoiizioni 
già condannate in Gianfenio fiano Cattoliche . Che poi li Riti. 
Cinefi independentemente da quel, che fono 
del Paefe , non poli-ano condannarli già di fopra s'è provato 
aballa.nza , che . una tale proposizione è debole , & infoacn-. 
te . Circa l'oppofizione , che gl'..Avuerf:irj dicono farebbe 
Decreto del Regnante Pontefice quando folte affoluto 
Io d'Alefandro ,,quella facilmente fuanifce , quando li Geti.n.

. 
- 

xi voglino contentarli di reflar perfuafi , che il Decreto d'Aie, 
fandro , e non quel di Clemente è condizionato , e però omni. 
namente può accordarfi , anzi perfettamente s'accorda cori, 
quello ancorche f a affoluto e Il Decreto d'Alefandro , e con-
cepilto con Termini condizionati : Juxtà ea, que fuperitis 
Pta funt e'i c. quel di Clemente non include pur uno di quelli er- 

ini 

	

	• 
inà parla con propofizioni totalmente affolute . Quello 

dice , che li Riti Cinefi pajono puramente Civili , e, quello 
cleffinifcé che fono ò illeciti , ò fuperfliziofi , Cotto il qual INTTo'a 
me non deve neceffariamente venire la . fuppofta intenziOn.' 
:Religiofa come dicemo . Quello fi dichiara d'appozgiarfi 
la. fola efpofizion del. Martinio , e quello non dice, che 
poggia all'efpolizione di chi che fra . ,gelo fu fatto ,.fen'n 
eller preceduto dalle folite diligenze rimane, che fon proprie. 
della Santa Sede prima di proferire Definizioni infallibili ,. -84 

CATIIEDRA 2 e quello fu fatto doppo un previo 
efarne di quei. Riti, doppo di aver-  udito più .volte , 4ì,  

pari de! Teologi. , e le Ragioni degl'Avuerfarj , .,e,..vuoI pii 
che qu'i furono pranicate tutte le, folite diligenze fudette 

confeguenza quella è pararnente provifionale. p,cork, 
, è totaltue,nte cicifiVo afroluto„úgallibile, 

• e 
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Qqinto , & ultimo , dkoho gl' Aví—érrarj (e què Ro è corner. 

Un' epilogo della loro Dottrina) non v'è alcun Rito ellerno 
che fi polli dir Sagro, ò Religiofo , fe non è tale, ò per na-
tura fua propria , ò per Inflituzion della Legge Umana , 
per Inflituzion della Legge Divina , che ancor perfeveri . Li 
Riti Cinefi per natura lor propria fono indifferenti , nell' Inq 
Ili ituzion della Legge del lor Paefe fono Civili , ne c'è Infti-
tuzione Divina , che ancor perfeveri i* virtù di cui relliri de- 
terminati ad effer Sagri . Dunque i Riti Cinefi , non puonno 
effere Religiofi , ne Sagri , in confeguenza non puormo condan-
narfi , come facrileghi , fe vengono trasferiti per motivo Ci-
vile ad un vfo profano . A quello bel Difcorfo vi potrete rif-
pondere Tranfeat totum , perche quando ancora fia vero ( il che 
però non è) che 'quei Riti non frano , ne Religiofi , ne Sa-
gri , e però non poffono condannarf come facrileghi , ci fo-
no però molte altre ragioni già accennate , per le quali li 
puonno condannar come illeciti, e quello è il punto principal 
della Controverfia. , e quello balla . Sono Tempre più d-c. 

Alcune Piccole Obiezioni contro la Dottrina. 
fudetta colle loro Rifpofte. 

0- B IEZIO XE 'P R /3/Lif. 

AMbidue li Decreti condannativi degl' OnOri , che fi fan»  
no à Confuzio fono condizionati , dunque non hanno 

quella forza , che li fuppone . Si prova 1' antecedente . Il 
primo, che condanna i Riti Solenni dell'Equinozio, protetta 
di vietarli Taniquàm fuperflitione imbuti , il che fa un fenfo 
condizionato , perche la particella Tamponi fignifica ex fup-
pofitione , che quei Riti fano Superfliziofi , ò pure Religioli 
ne,11' Intenzione dell' Operante ; Nell' altro Decreto poi, ché 
immediatamente fuccede à quello , dice la Sagra Congrega-
zione , che nell' ifteffa maniera ella condanna anche gl' onori 
del Plenilunio : Similiter nec effe :permittendum &t.. Con chete 
vuol dire , che li Riti meno folenni reflano da lei condannati, 
conia furono condannati li più folenni , e però'fe quelli fon 
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condanni.ti co ruppoto , che.  fiano fu erflizioli , gl'altri pure 
fi condannano col medemo fuppotio , e in confeguenza am-
bidue quei Decreti condannativi hanno un fenfo condizio- 
nato . 

RISTOST,,,t, 

SE la particella rantaqualn fignifichi Ex Appofitione , come.) 
vuol perfuadere quell' Avuerfario , e fe poffa fognarfi, che 

la Sagra Congregazione , & il Pontefice iteffo , doppo un` 
dame sl diligente , sì fa.ticofo , e sì longo di quella Caufa, 
per darli 1' ultima decifione abbino publicato un Decreto sì 
debole , per non dir sì ridicolo, quale farebbe l' ideato degli 
Avuerfari , che fi proibifcon quei Riti , fuppoflo che fiatt., 
fuperfliziofi , lo rimetto al giudizio di chiunque loro flefii 

'%2.' errano fcieglier per Giudice . Per me , fenza ripetere quello, 
che già li diffe , per provar, che quei Riti puonno eller fu-
perflizioli: fenza. effer Religiofi nell' Intenzione dell'Operante, 
pregarò l'Autore fpiritofo Ulla fpeculazione accennata -à leg-
gere l' altro Decreto della mcdema Sagra Congregazione con 
dannativo degl' onori , che fi fanno à Defunti nei funerali , 
dove ci fono quelle precife parole . rimò prxdiaa omnia tain-
'4quànt à Apeiftitione infrparabilia , :311.vtà ea , ,qui in quxfitts pro-
pofita font , ve quicirm efi'pertnittenda&c. Lo ripregarò in ol-
tre à non negarmi quello, che dice , e apertamente concede 
un certo Autore dei più moderni à lui ben noto, che fe la, 
Sagra Congregazione in quell' ultimo Decreto , tralafciando 
le parole ykiztà ea , tp:£ fuperiùs pofita funt ; puramente avesfe 
detto : Tradi54 omnia tarnquàrn à fisperftitione infeparabilid non 
effe permittenda &c. in quel colo il Decreto affolutamente con 

quei Riti , e non farebbe condizionato . Pollo cib 
elircorriamo affienle così . Se la Sagra Congregazione aveffe 
detto nel Decreto condannativo delle Cerimonie de' Funerali 
t:indi : Et <mola non (9 perwittenda farai:à?» imfeparabitia . 
fuperflitione , fenza :aggiungervi la riffezva pixtà ea , qua! ft=t-
periàs &c. quei Riti reflarebbero affolutamente vietati , c quel 
Decreto non farebbe condizionato . Nel Decreto condann.L, 
rivo degli onori folenni. dell' Equinozio vi fono quelle parel: : 
.2,74)7J  e, p47:7/ittent<C712 iiiterejTe Qirc. Sacri,6ciis foleNnibus tame,ing 

fm"r: 



f? 7  -> 

51 
Aperftitione imbutis, lei 	rifferva Yixta eg, &e: Dunque li 
Decreto condannativo e gl onori dell' Equinozio è affoluto, e 
proibifce quei Riti fenza ferrpoflo , ò condizione Veruna . 
La maggiore Propofizione mi viene infegnata dall' Avtierf.-, 
rio medemo , la minore è vifibile à tutti , e 'la confeguenza 
refla infallibile , perche le parole Tarnquàm infeparabilia à fu-
perflitione , non d'ad° effenzialmente diverfe da quell'altre 
Tamquam fuperflitione imbutis , refla evidente, che fe le prime 
fanno un rene() affoluto , ne fuppofitivo , ne condizionato, 
anco le feconde douranno fare lo fieffo fenfo , e cosi non-, 
farà. vero quello vorebbe perfuader l'Avuerfario , che la par-
ticella Tamquam fignifichi Ex fuppofitione. 

Circa l'altro Decreto condannativo degl' onori Confuziani 
meno , folenni , dico, che la particella Similiter cade fopin., 
la proibizione , e non fopra il motivo, per cui furono vietalì • 
quei Riti , e fa quello _Cr...W:o A tutti noto , che gl'onori , e._.) 
folenni , e meno folenni_ reflano egualmente vietati , ancor 
che per diverta. ragione . Se il Papa proibifce , che non li 
faccino nelle Chiefe contratti ofceni , perche queao è un., 
facrileegio , e fubito doppo foggiugnefre, che parimente, sir72.-- • 
ilter non fi devon permetter , in quei Santi Luoghi difcorli 
vani , & oziofi , non il potrebbe già dire all' ora , che in., 
virtù di quella particella Similiter , tanto i dircoril oziosi 
quanto i contratti ofceni fatti nelle Chiefe foffero dichiarati 
facrileghi ? Certo che nò . Fate voi mi 1' applicazione ,:li 
snello , che ben fa al propofìto del caro noftro . Avertite› 
però , che certe fpeculazioni troppo rottili , e certe interpreti.  
tazioni troppo ingegnofe dì Particelle , di Termini , di Vo-
caboli non dourebbero aver luogo in quella gran Controver-
(la , e vuol dire , che quando fi fa gran audio per attac, 
carfi alle Tavole , è regno , che la Nave è fdrufcita , e và 

fondo . 
OBIZZÌOXE IL 

S' • E Confuzio folle da Cinefi venerato per Santo , come.; 
Maometto è riverito da Turchi come un Profeta , non 

potrebbero in tal caro i Critliani farli qualfifia onore Civile, 
un ntre però . Coniumo e puramente riconofcinto come un gran 

, t  , 
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Dotto , non tiene la parità accenna 	topra -trA efro , e:3. " 
:Maometto , e però li Criffiani potranno fare à quello , e non 
à quefto onori puramente Civili. 

RISTOST.A. 

BEnche Confuzio non. fia nella Cina riconofciuto per San-
to, non può effer lecito à Crifliani il farli cluegl' onori, 

cne non s'accordano colla ProfeffloneCattolica , quali ap-
punto fon quelli , che gl' efebifcono i Cinefi , benche con, 
intenzione Civile. L' efempio già addotto di Maometto và 
perfettamente à propofito , perche nel caro ivi accennato, 
quello farebbe riverito da Turchi puramente come un gran 
Capitano , e nullamente come un Profeta , dal qual carat-
tere fi farebbe all'ora una total precifione . Onde nella ma-
niera , che li Cinefi puonno feparare in Confuzio l'effere di 
Sapiente da quello di Gentile , e venerare il priMo , fenz* 
accoflarfi al fecondo , così potrebbe pur effer lecito à Turchi 
il diftinguer in Maometto il Carattere di Profeta, da quello 
di Capitano, e determinare à quefto onori particolari, fenza 
partecipare à quell' altro un atomo folo di quegl' offequj. 

OBIEZIONE III. 
Ncorche il Decreto d'Aleffandro , che permette i Riti 
del Plenilunio fia in un certo modo condizionato , fa 

pero quello fenfo affoluto , che quando quei Riti fiano in_, 
foftanza puramente Civili, come moftrano di efferlo nell' ap-
parenza , fi puon permettere ; Onde effendo quelli in foflanza 
puramente Civili , come hanno provato li Gefuiti , fi devo-
no in confeguenza permettere . 

RISTOST.X. 
Uelle parole puramente Civili puonno fare duè fenfi, 
cioè, efcludere da quei Riti ogn' Intenzion Religiofa, 

pure efcluder in oltre dai medemi ogni neo di col-
pa . Qtieft' ultimo fenfo è quello , che deve fare il Decreto 
d'Aleffandro , che quando quei Riii frano totalmente imma-
colati , e non diCcordino in modo alcuno dalla Profeffionee, 
Gattolica , fi devon permettere , altrimenti fe il Decreto fa-
ceffe il primo fenfo , ne feguirebbe , che quantunque quei 
lkiti non s'accordai elo colla Profeffione Cattolica , purche_ei 

ne114. 
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ridia loro, Inuzioi 	ro puramente Civili ,' e non -Re:- 
.figiofi , fi.dourebbero 	=ere ,,il che non. puòr'dirfi . 

OBIEZJOI\CE IP: ,  
Entre Aleffandro permette quei. Riti come puramente 
Civili, refila deffinito da effo, che quando fiano tali nel- , 

la loro. Inflitu.zione, non ci può effer altra ragione , che li 
renda colpevoli , e degni d'efler vietati . 

RISTOS,T.X. 
L Decreto d'Aleffandro non dice ne può mai dire., chee,• 
quei Riti independentemente dalla loro Inftituzione non 

ppffono effere colpevoli, effendo ciò faififfimo, come provaffi-
mo . Gl' Avuerfuj medemi , benche diffendino , che tutti quei.  
Riti nella loro Iailituzione flan Civili, dicono però' di aver-
ne tal ora ' prudentemente vietati alcuni ai Neofiti.: dunque 
loro flelli concedono , che independentemente' dalla loro In-• 
ftituzione Civile c' è qualche altra ragione di vietare pruden-
temente, quei Riti , e in confcguenza non può,effer vero >, che • 
il Dure» d'Aleffandro li voglia affolutamentespermelli , quarp, 
do nelr Inflituzion del Paefe fiano puramente Civili . 	. 

OBIEZ.IOXE r.  
Ella Conxroverfia prefente , fempre s'è. difputato., fe le..  
Cerimonie Cinefi nella Iftituzion di quel Regno fii.no 

Religiore,, ò Civili, dunqne quello è il vero oggetto della.e... 
ontroverfia preferite , Papere quel , che fono quei Riti nelll 

leflituzion della Cina , è però fino à tanto ,:che:. ciò non refti' 
flabilo col confenfo commune dì ,ambe. le 'Vani ., mai 6 pLkòt. 
dire, che la Caufa fia finita. 

RISTOST..t. 

p volte dilli, che il primo unico, e principale oggetto; 
à cui doveva mirar la Chiefa nella Contro,,Terfia prefente , 

e di Papere , e di ftabilire, re quei Riti s'accordino, Ò nò col-
le Leggi Evangeliche, s'accordino, ò non s'accordino colla..., 
Proffeflione Cattolica , per quindi poi prefcrivere ai Criflianí 
una Norma vera, & infallibile di quello hanno da ercelere....; 
in quella parte , e di quello han da operare . Se le partì per 
li particolari lor fini hanno difputato unicamente dell' effere , 
che hanno quei Riti nell' Innituzione Cinere la Chiefa beni- e. 	., 



grvameute i' 	udite , non perche qu 	ofre ;Amico oggetto 
a', oliale ella mirava , e doveva mirar , ma per vedere , 
einiebn ancora Li poteva ricavar qualche lume , per diLingue- 

k eeavformita , ò la deformità , che puonno avere quei 
Riti, colle Leggi dell' Evangelo . E fe Li dalle il caro ( come 

datto in. fatti) che quei Riti nella loro Inilituzione foffe-
ro puramente Civili , e poi per qualch' altra ragione non s'ac-
cordaffero con la Profeilione Cattolica , dourebbe pure all'ora 
la Chiefa condannare quei Riti come illeciti , ancorche foire 
allicurata , che nella loro Inflituzione Pian Civili . Quello dun-
que , è il vero oggetto à cui miro , e dovea mirare la Chiefa 
nella Coritroverfia prefente , efaminare , fe quelle Azzioni siati 
buone ò ree , e percio s'accordino , ò non s'accordino coLa 
Trofei-i-ione Cattolica , onde ancoche tutta via reqi indecifo,  
fe quelle Cerimonie nell' Inflituzion della Cina fiati Religiofe,  
ò Civili, mentre la Chiefa l'ha condannate , ogni Cattel 	hà. 
da creder fenz' altro , che independentemente dall° Inflituzione 
fudetra abbi trovate ragioni per condannarle , che a lei feti, 
note, e che fecondo il fico inalterabil cofluine ella noti fu:, le 
notificare alle parti , e così deve crederfi alla Sagra Congre-
gazione, che la Caufa è finita , ne il ripetere di continuo , 
e he li di lei Decreti condannativi Cono condizionati, vuoi dr 
altro in foffanza , fe ben Li pelano quelle parole , fe non che la 
santa Sede in quelle Decifioni , e in quella Caufa ò noru, 
iintefe le Ragioni degi9  Avuerfarj , per pura Ignoranza , ò 
fe l'intcre, Lì condannati quei Riti contro ogni Giuflizia, 

Nei 
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PA SA 
El ,punto fiefro che chiudevo il mio foglio , 'Arti gi 
il vollro che mi fa due Quefiti , cioè fe in forl'anezzaia 

vero quello , che francamente fi publica in molti libelli, che gli 
Accufatori degli Gefuiti in quella gran Controverfia. fon 

, e in oltre fe in tal caro la qualità degl' Accufatori 
polfa effere di pr.giudizio alle loro accufe , e renderle info5.- 
fienti . Circa il fehrao quefito quello folo 	rifpondervi., 
che à me non Cono noti gl' Accufatori fudetti , ne sò nuale 
fia la loro Dottrina, quale la lor Credenza, quali i lor,  Dog 
mi . Nel dir che fon Gianfenifii Ai tratta di Ilampare a. Ca-
ratteri eterni fui volto della Fama del noftro Proffimo una 
marca la più abominevole qual' è quella d'Eretico .:Si tratta 
edi flafcinare in publico difetti effenziali d'Uomini, che viffero4  
e morirono , ò pure che attualmente vivono nella Comunione. 
della Chiefa Cattolica , che ben li sa quanto fia vigilante nel 
corregger li Settarj , nell' eflerminare le Sette, nel sbarbar dal 
Campo Evangelico la Zizania, che lì VUOI fntnifehiare col Gra-
no , fi tratta in fomrna di metter in Publico un reato gravif-
fimo, che affolutamente fi dà à Perfone Venerabili per la loro 
Profeffione , e forfe molto più per il loro Carattere, qual rea-
to, mentre loro non lì dà dalla Chiefa, può effere , che non fo-
filli ò almeno che non fofifii nelle notizie di tutti coloro , à 
quali Il fa palefe Dunque, fe non altrolet-fpirito della Ca-
rità Crifliana , che ci comanda di gettar un velo di Tezebre 
fui volto dei diffetti anco publici del noftro Proflimo l'amor 
del Profilino , che deve effer Comune anco ai,  Gent;lei , 
Legge della Natura di noci fare ad altrui quello che non vor- 
re.fiimo fatto à noi lieffi , alla qual Legge devono ((prometter-
IS le Nazioni più Barbare, gl' Uomini più Seiraggi .1son po-
trà. mai concedermi come vedete , che airolutamenre fi pofEt 
publicare, ne dire , che gl' Accufatori de Gefu,iti nella .C.:zufa 
CineCe fon Gia.nfenifii , ma quando foffero 	, vi dirò breve-- 
mente il alio penfiero . Nel gran Configlio,che nt-.:11a (e) Viii0;ro 
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di Miei= Profeta tenr:d. D. Signore 	nzi al Trono della tua 
Madia fedevano gl' Angeli del primo'ordine. , ed ebbe la for-
te d'entrarvi anco il Demonio , ciafcuno degl' Alianti diede 
ìl proprio: voto ., ma quello del Demonio fú 'accertato . 'Pro.' 
,valebis , egre. e s. i & fac ita . Che in qualche ' Configlio delle
T  

ír 
erra prev ,iii. il voto dei Demonii, non ne fò cafo , perché' 

reCperienza ha refo, famigliare quello Miracolo , e l'ha avili-
t6, ma che ciò -a accaduto nel Godigli° lleffo del Cielo, é 
un' gran iniftero . Certo è, che quella Vifione di Michea , è 
una Cifra gravida 'di Mifterj , uno de quali fi è , come pota, 
te già aver veduto , che puoco importa che parli alleo un..; 
Demonio- in nna Controverfia, quando parla à propofito ; on. 
de fe fi deve afcoltare un Demonio lieffo quando configlia..." 

3  
auello che è bene , lì potranno anco udire li Gianfenilli , pur-..  
che deponglaino quello,,' che è- vero . In tal cafo la Carità. de-
ve compatir la Perfóna -, e la Giuflizia deve accettar l' Aco 

Are • Mi confermo di novo, -(54c. 
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