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APOLOGIA 
Delle Rifpoile date dal Procuratore deir 

Eminentiffimo Signor Cardinale di 
Tournon alli cinque Memoriali 

dei P. Provana 
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Le Offervazioni fatte fopra di effe da un' 
Autore Anonimo . 
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111. ° Sig. Pile Col.m° 

S A' bene V.S. Illgrifiima le premurofè , e..n 
tante volte replicate iflanke , ch'ella in) hà 

latte , acciòche io le comunicai le mie Rifpoile à 
quei cinque Memoriali prefèntati dal P. Provana 
alla Santità di N. S. CLEMENTE XLfopr a l'affare 
della Cina . E sà parimente la ripugnanze_,, 
che hò fèmpre avuto , d'ubbidirla , non già per 
mancanza di rifj)etto da me dovuto ad ognifuo 
cenno ,mà per abbondanz,9 di quello, che io profib 
alli PP. Giefuiti . Io ben vedeva, che quanto fui-
mai di dover'efporre alla Santità Sua)  ed alla Sac. 
Congreg. del S. Oikio in dififa dei Decreti Apoflo-
lici,e dell'Editto notidlirno del Sig. Cardinal di To 
urnon eficutivo di effi,avrebbe recato difpiacimen-
to à quelli Religiofi così avanzati nel foflenere un' 
impegno tanto più forte, quanto più antico .E per-
ciò non volli render publico co" miei Scritti in Ro-
ma ciò, che in tal' affare publicarnente era ficceljn 
in Cina . ddego però 5 che mi vedo nonfilamente 
dijimpegnato dall'offérvanR'a di quella legge , che 

. 

m'ero impoflo,mentre i medefimi PP.. Giefititi han-
no publicato in flampa la mia: Scritt;tra nelle-
Offervazionifittevifipra,mà di più mi finto t ac-
ciato d'Impoflore , di Falfitrio , di Temerario , di 
Satirico, di Calunniatore, e di non aver inteiò lo 
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4 
fiato della Caufa ,. 7/à il finfó de' Memoriali del P. 
Frovana; E perciò le mie Rifi)olle non eller' à quel-
lo coerenti , mi riconofco ftrettan'iente obligato ad 
cfporle fitto gl' occhi almeno de' miei 4mici nel mo-
do appunto,che furono efpojle fitto quelli di. S. S. 
della Sac.Congregam'one con l' aggiunta apologe-
tica dell'ifleffe contro le OiTervazioni dell' Impu-
gnatore.E perche mare io jiava diflendendo quella 
Apologia 2 mi capitò alle mani una Scrittura col 
titolo: Cenfura d'un Libello intitolato: Confedera-
zioni (Lilla Scrittura delle Rifleflioni nella Caufa 
della Cina: in cui veddi fpacciato per vero quan-
to di fallo,  e di calunnioló fi contiene in quelle, 
Rifleffioni contro la Santa Sede,ed il Sig.Cardinale 
di 7 ournon fuo Legato in Oriente;bò !limato di mia 
precifa obligaRione il rintuare ancora quelle re-
plicate calunnie, lafeiando poi all' 4utore delle 
C6fiderazioni la briga di difenderfè fieffo in ciò,che 
riguarda lui . 	Illuflrifi.,che avrà fotto gl' oc- 
chi tutta la firie di quefle Scritture, ne formerà il 
giudilo più adeguato ; e "Pero 5  che la mia tardano 

cagionata non meno da molte altre mie occupa-
ioni , che da quella nuova Scrittura, farà com-

penfata con una più piena notki,a di quefla mate-
ria ; E mi confermo con tutto il rifi)etto . 
Di V.S. Illuftrifs. 	Roma i. Febr. 1710, 

&Obligatifs. Servitore 
Gio: Jacomo Fatinelli 

elle- 
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5 

Ill.nl°  Sig. Pile Col. 

H o' letto la Rifpopa da P.S. Illufiriffima da -
ta alli Memoriali del P. Proz'ana , che io 

fo ljnrai lungamente , ed alla perfine hò configuito, 
col vantaggio dell'Apologia contro l'Impugnatore 
di efra . La fodeqsa delle ragioni,e la chiare,w1 de' 
Fatti pofie in cosa bel profpetto dalla fua altrett5to 
dotta, quanto veridica penna,non meritavano così 
lungo figuefiro dalla public a luce , con tanto pre-
giudkio della verità, occultata dalle contrarie_, 
Scritture; e della gloria dell' Eminentiffimo notiro 
Sig. Cardinale di Tournon , degno figgetto della di 
lei gloriofa fatiga, . Dico nofiro , perche sè F.,S. 
Illujirigima bà tanta ragione di chiamarlo fuo per 
finlpatia di genio , e per legge d ' amickia;io altre c1, 
legato con gl'i Agi nodi con lei,poll o' chiamarlo mio, 
fecondo l' afirioma de' Filofofi : qux funt eadern uni 
tertio 3  funt eadern inter fe. Sarà per tanto degno 
di fcufa l'arbitrio, che mi Io' n preià , di dar' alle. 
flampe quefla Scrittura, non con altro fine , che di 
render publico ciò,che la fua modeflia con gran d5-
no della S. Sede , della Cattolica Religione , e della 
fama di quello gran Porporato ,hà tenuto fin'oiw_..., 
occulto . Se non hò in quello incontrato il fuogenio, 

.(1?ero d'incontrar quello di chiunque ama la verità, 
E la Chiefa; per il cui amore come là F.S. Illufiriifs. 
tanto larcior ato)  cosi non potrà finalmente negarmi 

tu 
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per l'if e o quel perdono,di che iflantemente la fitp-
plico . Non isdegni dunque di vederli ritornato al-
le mani il fùo Manofiritto fiampato; non è p/2ft° 
il primo inganno innocéte,che fùol farli à gl" Amici; 

hò vOo praticato da gi> A'ruverjra's rj del Signor 
Cardinale nella Scrittura intitolata Rifleffioni 2  
che compofla da un di effi in lingua Italianz.,, 
tradotta poi nella Francefi (sii bene mutilatamen-
te) Marnpata in P arigi,con una Prefaione,nel-
la quale fi dice,che l'Autore ft)! un Cavaliere, ed il 
Traduttore un'Abbate , che la fi ce flampare . Io t 
mo per certo , che quell'Autore none rà offefO di 
quefinganno(contutto che, dirla, come l'inten-
do avelfe più occafione di defiderarla foppreffa 
che publicata ) mentre avendola: diq,olgata mano-
fì-ritt a , per diferedi to, della 'verità ,non poteva di-
fpiacergli , che altri moliraffl d'approvarla con- 
farne la traduzione,:e procurarne la flarnpa.Non 
dovrà dunque F.S. 	irna rifentirfi , che, 
una Scrittura compofla da un Cavaliere per difefit 
della verità,venga publicata inflampa da un'Ab-
bate che l'bà letta con piena compiacenza , e pie. 
niffirna approvazjone,s come) promette da qualun-
que altro faggio Lettore ; mentre fi fittofirive 
Di V.S. Illuflrifs. 

Turino 7  Marzo 1710. 

Divctlfi. 	Obligatifs. Servitore 
N. N. 

RI- 



RISPOSTA 
Alle Offervazioni in generale . 

Remette l'Anonimo Impugnatore il Proemio delle fue Oferva- 
zioni con proporre l'idea delle mie Rifpofie da dr() concepita , 

divifa in due punti. Confillell primo , egli dice, nell' oggetto di effe, 
che fono i cinque Memoriali del P. Provana, innocenti ,lemplici fecre-
ti ; Onde non sà intendere , come fiorili Memoriali abbiano da -effer' 
oggetto d'un'invettiva publica contro il Memorialifta , e tutta la Ce•- 
pagnia;e come io mi fia prefa la briga di rifponder'ad effi,q uàdo 	egi 
non vi èfillaba, che poffa,oifendere il Sig. Cardinale di Tournon.Il fe-
condo nel modo di portarle, che qualifica per'Satirico , in offe fa del P. 
Provana re de' Giefuiti , per ciò , che in effe vien' efpofto contro di 
loro. E tanto più reca à maraviglia , che io mi fia à ,q Lieti' avanza-
to ; quantoche non fi tratta d'una Scrittura privata, fatta correr fenza 
nome dell'Autore C il che non farebbe cofa nuova, vedendo; frequentemen-
te/mi/i Satire contro la Compagnia gite daTorchi d'Olanda,di Londra, 
e diGineura a  mà d'una Scrittura prefentata col titolo di Memoriale à. 
Sua Santità , ed a' Signori Cardinali in nome d'un Procuratore d' un' 
altro Cardinale , cbcfembra veramente un'ardire poco rifpettofo al fubii- 
'ne grado d'un? apa 	cui s'offeri.fce , e non può non recar ammirazione ad 
ogn' Vomo di le ano 

Io dunque premetto guefta breve Rifpofta , che fervirà di Proemio 
alla preferite /Ipologia. Deve per tanto in fatto faperfi , che già mol-
to prima i PP. Giefuiri avevano publicata colla Stampa , contro il 
divieto fatto in voce dalla Santità di N. S. al P. Generale , per tutta_:, 
l'Europa quella Relazione formata in Pekino dai PP. di ,quella Cor-
te in data i. Novembre 1706. reffuta come un' Arazzo di varie figure, 
che rapprefentano il Sig. Cardinale-di Tournon per un ludibrio delr 
Apoftolico Ministero Già correvano per le mani fin de' Ragazzi , e 
delle Donnicciuole quelle Rifieffioni ftampate , che fono un lambicco 
di maledicenza contro il Legato Apoftolico , e ,d'invettiva contro il 
Decreto Pontificio . Già s'era fatta volare per le Città d'Italia,e par-
ticolarmente del Piemonte 1' Appellazione impreffa del Vefcovo 
Afcalonenfe dall'Editto del rnedefitno Sig. Cardinale fpedito>in Nan-
kin° li 25. Gennaro 1707. e s'era mandata per la Pofla à i Magittrati 
delle Città , come un Manifeflo , per far' apparire erronei tanto il De-
creto Pontificio , quanto il mentovato Editto. Già finalmente s'era-
no fparfe in Turino le copie de' Memoriali del P. 'Provana, coni qua-
li li dà per rivocabile una Definizione Aportolica in materia di Fede 
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e fe n'inculca replicatarnéte il motivo prefo dalle cóttarie Dichiarazio-
ni , e dell'Imperador Cinefe,e della fua indignazione,sè voleffe il Papa 
efaminarle.Ad una provocazione cotàto irrit -ate,chi avrebbe potuto tac-
darmi di fmoderato, sè io aveffi publicata quella RifiJolia, con cui Lì di-
rn ofirano i faldi fondamenti del Decreto Roma no, la convenienza dell' 
Editto di Nankino, la favia condotta del Legato Apoilolieo,e lo firano 
modo di procedere degl'Impugnatori ? Nulladimeno paffai fopra tutte 
quelle cofe,nè mi lafciai ufcir di mano la Scrittura, sènó per depofitar-
la,come feci da me lleffo,in quelle della S.S. degl'Eminentifs. Sig. Car-
dinali del S. Ozio, e dell'Illuftriffirno Affeffore con tutto quel fegre-
to , che porta la legge inviolabile del Sagro Tribunale . Aggiungafì-
per maggior prova della mia moderazioné , che i PP. Giefuiti tanto 
avanti , quanto doppo alla Congregazione tenutafi il giorno 8. Ago-
fio 1708. non ebbero difficoltà di publicar la loro con un groffo Som-
mario , che fecero correr per le mani di molti lor'Aderenti ; in ma-
niera tale , che io era quali tenuto in cofcienza à far lo fieffo, non tan-
to per dritto d'egualità praticato in tutti i giudizi , quanto per dile-
guare ogni rea impreffione , che far poteffe nelle altrui menti il fuono 
d'una Campana fola , come filo' dirli fenza fentir quello dell' altra . 
Nol feci però nè prima , nè poi ; ma ben tolto m'avveddi , che la mia 
cautela ad altro non fervi, che à rendermi fcortere verfo gl'Amici,ehe 
me la richiedevano à grand'iftanza perche fatta copiare in fretta per 
le mani di più Scrittori da PP. Giefaiti,firefe publica, fenza che io la 
pnbl icaffi 

Tuttociò potrebbe ballare , per far'intendere all'Anonimo nono, 
folamente , che le mie Rifpofle non fono un' invettiva publica com' effo 
le chiama; turà ancora il perché il Procuratore del Sig. Cardinale di 7' o-
urnon ffra prera quella briga di rifpondere ti detti Memoriali mentre in 
effì non vi è fillaba 3 che pop offendere il Sig. Cardinale , e sè di ego  .11 fd al-
cuna volta menzione 3 ciò è di pafraggio e con l'ornino riftetto Imperoche 
i PP. Giefuiti non li fon contentati de' foli Memoriali in queft'oecalio-
ne prefentati dal P. Provana alla Santità di N. S. ed agl'Eminentifsi-
mi Cardinali del S. Offizio ; mà nell' ifleffo tempo hanno fparfo per 
tutta l'Europa tante Scritture ilampate contro l'innocenza , e l'onore 
del Sig. Cardinale di Tournon [ per tacer di una manofcritta intitolata 
Examen Decreti Turnoniani, la qual non merita altra luce, che del fuo- 
co 	che ben' hanno dato à conofcere la lor' intenzione , non tanto di 
rimetter' in piedi le pratiche condannate de' Riti Cinelì quanto d'at- 
terrare nell'ifleffo tempo la riputazione di chi aveale roverciate.Similit 
perciò à quei valorofi Ebrei rammentati in Efdra, ciafchedun de' qua, 
li con una mano lavorava alla rifiairrazione del Tempio , e coll'altra_, 
combatteva: Vna manu JUa faciebat cpus, 	altera tenebat gladium 
Attendevano tutt'ad un tempo à lavorar preffo al Sommo Pontefice 
con ricalzi di tanti Memoriali il Tempio Confuciano, volendor à tut-, 

ti i 



9 
ti i patti rimetter' in piedi , doppo la fua diilruzzione ; ed à maneggiar 
la fpada della maledicenza , per vituperare preffo tutta la Chiefa il 
Giudizio della S. Sede , la condotta del fuo Legato, e la riputazione 
de' Vefcovi de Vicari Apottolici , e de' Millionarj che avean dato 
mano à diftruggerlo . in sì perverfo cimento poteva io forfe far' à 
meno d'oppormi , come feci, à quelli potenti ambidellri con quelle-, 
Rifpofle , le quali fanno conofcere la rettitudine del Giudizio Apollo-
liso , e di chì foftenevalo; con le machine infieme di chì l'impugnava? 

Si querela però l'Anonimo , che il Procuratore del Sig. Cardinale 
qualifichi i Giefuiti per ignoranti , in fol enti , facrileghi, temerari , be-
Itemmiatori , ribelli alla Sede Apofiolica, &c. con quel, che fegue-, 
in quella Ofervazione Rispondo però, che non è vero , aver' io par-
lato in quetti termini fecchi . Mai hò dato à i Giefuiti fomiglianti pre-
dicati, come fi può riconofcere nelle mie Rifi)ofle Hò bensì nella..., 
Rifpofla al terzo Memoriale compendlofamente narrato quàto aveano i 
Giefuiti di Pekino machinato contro la Giurifdizione Apotlolica,e con-
tro la perfona del (no Legato;Mà quello che male è ? Doveva io for-
fe Iafciar correre le iftanze del lor Procuratore,fondate tutte nè minac-
ciati mali , che facevano i fuoi Principali ? Almeno , forfe dirà , non 
fe doveano efporre al publico; io non ve gl'hò efpolli , come hò av-
vertito di fopra ; mà fon fiati effe, che gl'hanno publicati ; E quando 
pure l'aveífi fatto, non avrei fatto male alcuno , infegnando S. Toma-
ie., effer ciò lecito in difefa della verità, ecco le fue parole : quandoque 
enim aliquis enuntiat maltan alicujus ad noti ficandum necegariam verita-
tem ,& fic dicit malum fub ratione veri necefarii quod efl bonum unde 
efi licitum: I Difenfori de' Riti ne' Memoriali dati al Papa fi ftudia va-
no d'attribuir la rovina della Mitfione al fuo Decreto; e nelle Scritture, 
che fpargevano , à quello del Cardinale , ed alla fua mala condotta 
Era per tanto neceffario , che chi difendeva l'uno, e l'altro, manife-
flaffe la verità , con farne conofcere i veri Autori . Non meritava dun-
que d'effer publicamente calunniato con una Scrittura il cui oggetto 
in follanza non è altro, che berfagliare il fupremo Giudizio della S. 
Sede, ed il Procuratore del Sig. Cardinale . Contro di quello lì ripe-

' tono tutti gl'argomenti tante volte rigettati ; contro di quello lì fcari-
cano tutte le ingiurie, che sà inventare chi foíliene un'appaffionato im-
pegno , fino à paragonar le fue Scritture alle Satire contro la Compagnia 
ufcite da 7' orchi d'Olanda , e di Gineura • Mà mi perdoni l'Autore : egli 
fà troppo onore à quei Torchl:perche sè io farà vedere, come (pero di 
fare agevolmente,nel còfutare quelle fue Offervazioni, che le mie Rifpo-
fle so tutte appoggiate alla verità;egli,per falvar la fua fimilitudine,do-
urà dire,che ancoraquei Torchi [che,che fia dell'intenzione de' Torco-
lieri)hanno fpremuto il vero; rnà non lo dirà,come non lo dico io. 

Quindi, che una fomigliante Scrittura fia ftata prefentata à titolo di 
Memoriale à Sua Santità>ed a' Signori Cardinali dal Procuratore d'un' 

altro 

,ACiRD7i1, 
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Io 
altro Cardinale tanto oltraggiato ,.non fembrarà.vif ardire poco rifper 
toro al fu' blime grado d'unPapa , à cui s'offerzyce , come l'Agonia-io li fi-
gura ma bensì une ileceffaria efpofizione del vero in .difefa. della gitt 
llizia, e dell'innocenza calunniata, come riconofcera ogn'Vomo di Jim:o 3 

che leggerà le mie Rifpolte , ed avrà lette le ardite Propolle 'tanto de' 
Memoria/i, quanto deil'altre Scritture di (opra mentovare . E 
l'Anonimo lì formalizza elle io abbia data quella Scrittura à. mio no-
me ed avrebbe deliderato , che lì foffe fatta correre lotto mano Jenza  
nome dell' ilutore , come forfe dirà di quella 14po/ogia (appia , che ho 
imitato in quello l'efempio del gran Cardinal Bellarmino il quale—,  
rirpondendo com'ha fatt' io , ad un Teologo , che aveva fcritro con-
tro certe Cenfure di Paolo V. non ebbe difficoltà di propalare il fuo 
nome ; e perche fcriveva in difefa del Giudizio Apollolico , come. fò 
io , contro gl'Impugnatori di quello, usò termini afidi fchietti nel qua-
lificar l'Autore, ed í fuoi detti . Così nella pag. 4. lo nomina Seduttore, 
e la jUa propofizione eretica . Nella i a. Ragno che cava il velenO da quei 
fiori , da quali le 3pi cavano il mele . Nella 14. finge le fcritture, ò le 
corrompe , come gli piace . Nella 18. pare 2 che ti fia piacicra l'Erefia di 
M aifilio da "Padova . Nella 20. 7/071 fa può perdonare la temerità grande 
che 5.d'a gufi' iftitore : coflui , per quanto lì vede noni cura , sè la jua Dot-
trina fia contraria a' Sagri Canoni . Nella 22. Come dunque non è teme-
rario chi contra dice ci due Sommi Pontefici & ad un Concilio generale? 
Nella 2432  are)che voglia rinovar l'Erefia de'waldenlì,di wiclejjo,di Mar-
filiO dal" adova , e di Girr klufs. Nella 25. 	Vomo vuoi' .ingannar' i 
fe triplici con le parole di S. Chiefa mal' intefe. Nella 2.6. Se quell' .flutore 
portalle niente di riverenza alla Chiefa , non direbbe , &c. lì vede la teme-
rità troppo grande di quello nuovo Goliath. Nella 28. r i4utore in quella 
fila opinione non ha altro ,che Eretici antichi, e moderni . Nella 33. 22zeft' 
/lutere ha injegnato dottrina nuova, erronea, andaloja feilinatica , e 
fedizioja! non sa parlare lenza niefcolar degl' errori d'ogni forte . 
3 5. E' befiemmia proferita contro lo Spirito Santo . Nella 38. Gli balla-
va ingannar gl'ignoranti . Nella 40. Ingannati da voi altri non Dottori 3 

.ma jeduttori : che direbbe altro un Eretico T roteflante in Inghilterra ? 
Nella .41.Pedagoghi che vogliono infIgnare regole à rovefcio . Così feri-
vano gl'Autori Cattolici contro quelli 3 che impugnano il Giudizio 
del Papa in materia di Religione ; mà molto più avrebbe calcato la_, 
mano il Bellarmino sè negli Scritti d'allora aveffe trovato le contu- 

2.2.9u..72.1Tlelie che li trovano in quelli d'adeffo , mentre S. tomaio infegna...3 
.Art, 3• coll'efempio di CrifLo , e coll'autorità della S. Scrittura, effer necef-

farlo di ribatterle, à reprimere l'altrui arroganza, e farlo tacere quan-
doque oportet, ut contumeliam illatam repellamus maximè propter duo 
Trimum quidetnpropter bonum ejus , qui contumeliosn inferi ut videlicet 
ejus audacia reprimatur 	de cffltero talia non attentet jectinam illud 
Prov. 27. .gelpozde ,Pultojuxt4 f'ultitiain jiiam)nè libi japiens videatur 
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Atrio modo propt er bonum m/torsi/n quorm praffilus impeditur ,propter 
contnmelias nobis illatas.E con quelle Dottrine intenda 1' Autore della 
Cenpra,di cui li parlerà in appreffo)che non s'adattano à Difenfori del-
la S. Sede, e del Legato Apotiolico i termini del Breve di CLEMEN-
TE XI. fpedito a' Cattolici d'Olanda nel 1703. da elio rapportati nel-
la pag. 5..mà fi bene à grImpugnatori dell'uno , e dell'altro mentre—,  
i lor Scritti, e Libelli fi riconofcono tuttijurgiis,ima/edinis mendacils, 
calumniis undequ,aque fcatentes ; e tanto - prà detefiabili , quanto più il 
foggetto di etti , che con ife nel Decreto Pontificio , e nell'Editto del 
Legato Apollolico , fon venerati da tutta la Chiefa , come Oracoli di 
verità Quadrano perciò affai meglio à cofloro le parole rapportate 
da due Profeti Geremia , e Abdia : Legatura ad Gentes mifit : fiirgite rer,  
& confrgamus adversùs eum in frit/tura vedendoli per tutta l'Euro-
pa con la fpada sfoderata far guerra fcoperta non contro il Legato fo-
jamente mà contro il Legante ancora . 

Mà tornando à i Memoriali per quanto fi dicano dall'Anonimo in-
nocenti , ftnilaliCi 31CCreti io con fua pace non ammetto di quelle qua-
lità , sè non la feconda ; effendo Veramente gran femplicità il credere, 
che la S.Sede voleffe rivocar le fneDefinizioni fatte con tanta maturità 
in materia di Religione,per le contrarieDichiarazioni d'un'Imperadbre 
Ateo , per la fua minacciata indignazione,per il pericolo di perder le—, 
Miffioni , per non effer decifo il Fatto, non cercata la verità , non con-
fiderato il Decreto d'Aleffandro VII. ed altre finirli lira vaganti ragio-
ni rapprefentate dal P. Provana 3 come -sè- mai foffero fiate addotte 
Sè poi potlino dirti innocenti , attefa la materia or'ora accennata , e la 
petulanza d'incalzar tanto il Sommo Pontefice , con darne ben cinque 
fiato fleffo foggetto fenza che uno afpettaffe il refcritto dell'altro , fi 
rimette alla cenfura del Mondo . Inquanto all'efferfecreti , già hò av-
vertito di fopra , che fe ne facean correr le copie per Turino, ed io 
niedefimo le hò, ville in Roma, non dubitando, che giungeranno an-
cor'alla Cina già che tanto vengono firmati dall'Anonimo, il quale 
ha prefo à difenderli con quelle 0S-eruzioni . 

Chiunque pertanto le avrà lette, lì compiaccia di legger' ancora 
quefe 4pologia tanto delle mie Rifpofle , quanto dei foggetto di ette ; 
che comprende i Decreti Apoftolici 3 l'Editto del Sig. Cardinale di 
Tournon regithato nel fine e la fama di chì è fiato oltre modo-  oltrag-
giato' dalla Scrittore delle 02crvazioni , fino à motteggiare alcuni 
Eretici , altro d'Apotlata , che non abbia avuto coraggio di confef-
far la Fede avanti al Tiranno ; polche , come bene avverte lui II-etra 
con S. Girolamo : In hterefis crimine neminem volo etc patientem . E per-• 
che mentre iiò fcrivendo efce alla luce un'altra Scrittura intitolata : 
Cenfiira d'un libello intitolato : CO NS'1 DE R4 ZIO 11; I sù la Scrittura 
delle Rifiegioni nella Caufa della, Cina; nella quale il Cenfore prende 
la difefa di quelle ,Rifiegioni e rialrume tutti gl'argomenti contro 11_, 

13 z 	 Ponti,  



la 
Pontificia Decifione, impugnando , anzi trasformando i Fatti da mè 
accennati nelle Rifpofie à i Memoriali, per confermar le accufe date 
dal RifleiTivo al Sig. Cardinale di Tournon ; Io, lafciando all'Autore 
delle Confederazioni il pefo di rifponder per fe rifponderò per il Sig. 
Cardinale à quelle cofe , che toccano l'E. S. il cui onore non và dif-
giunto da quello della S. Sede. Per agevolare à chi legge q uefle Scrit-
ture , il formarne un retto giudizio , hò Rimato bene di dar' intiero 
diflefo de' Memoriali del P. Provana , e delle mie Rifpofle ; indi ri-
ferirò la follanza , e dove fia necelfario , le parole delle contratrie Of- 
fervaz 	, e fucceiTivamente la noilra Arpologi a ; conche avrà fotto 
l'occhio tutto il Proceffo di quella gran Caufa 

Beatiffimo Padre 

ALli cinque Memoriali prefentati alla Santità Voftra dal P. Prova-
na afferro Procuratore de' Millionarj della Compagnia di Giesù 

nella Cina il Procuratore del Sig. Cardinale di Tournon , per fodif-
fare anch'effo alla propria cofcienza rifponde, come appreffo, à capo 
per capo, feguendo l'ordine degl'ifieffi • 

Primo Memoriale 
Beatiiyno  Padre 

T L P. ̀Provana profirato à piedi di Fofra Santità 3 per fodisfare alla 
1 propria cofcienza , e gitiflificarg avanti al 71rikunale di Dio di aver 
fatto tutto il poffibile , per impedire l' ultimo eflerminio della Criflianità 
della Cina , con ogni rifpetto rapprefenta à Vera Santità in primo luogo, 
che effendofì dichiarato l'Imperatore della Cina efpreffamente di non voler 
permettere nel fuo Imperio la Santa Legge Crifitana nè i Mifflonarj 3 

che la predicano , fe non con la precifa condizione di confervadi i Riti an-
tichi di quell'Imperio nulla opererà il Breve di VOI-a Santità , sè oro 
lutamente non lì Ipecifichi di permettere l'ufo de' Riti come prima : anzi 
lenza quefla fpecificasnione irritarà maggiormente quel ? rencipe t che i fli-
marà delufo da Pofira Santità ; moltopiù , che penfa egli di fare un gran 
favore à rofira Santità con permettere la Santa Legge nel fu° Imperia con 
quella condizione 

iffrofi a 
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RISPOSTA 

D
Tanta quì l'Autore la prima bafe di tutta la machina, che intende 
d'alzare , per gettare à terra non tanto il Decreto del Sig. Cardi-

nale , quanto quello della Santità Voftra ; contraponendo , anzi pre-
ferendo all'uno , ed all'altro quello dell'Imperadore Mà è cofa fin' 
ora non più udita nella C hiefa di Dio , che i Predicatori Evangelici, 
è quel ch'è più , il Vicario di Crifto devino ricevere da i Prencipi 
Pagani la regola, e i dettami di predicare nei lor Domini . Quefto 
è un voler rovefciare il precetto di Crifto dato agl'Apoftoli , ed in lo-
ro à tutti gl'Operarj Evangelici : docete omnes Gentes : mentre quì fì 
pretende , che i Gentili diano infegnamento in materia di Fede à i 
Maeftri di effa. E' un legar la parola di Dio al voler della Podeflà Pa-
gana , contro l'Oracolo dell'Apoflolo Verbum Dei non efl alligatum: 
E' finalmente un'andar contro l'efempio lafciatoci dagl'Apoftoli fteffi, 
allorche comandati da i Prencipi .della Sinagoga à non predicare nel 
nome di Crifto rifpofero coltante mente : Si juflum eft in cofpeElu Dei 
vos potiùs audire' qudm Deum, judicate ; non C 22i M poffumus qui vidimus 

audivirnus , non ?aqui: Il voler dunque , che Vottra Santità nel fuo 
Breve aificuri l'Imperadore della Cina , che permetterà i Riti già con-
dannati perche egli così vuole , così hà dichiarato , e facendofi altri-
mente , s'irriterà, è infinuazione troppo contraria alli principi della 
noftra Santa Fede. Che poi egli la per filmarli delufo da Volli-a San-
tità ,fe non fe gl'accorda quel, che vuole il P. Provana, e pentì di far-
le un gran favore , con permetter la Santà Legge nel fuo Imperio con 
quella condizione , fi può condonare à chi non hà il lume della vera_., 
Fede • ma che ciò li porti per motivo da un Milfionario Apoftolico,  
per indurre la Santità Voftra à così ftrana rifoluzione , non paffa fenza 
grave cenfura Imperòche fecondo quella mamma , fe l'Imperadore 
dichiarerà , e vorrà , che i Chifliani pratichino ancora quei Riti , i 
quali non fon permeifi da i PP. della Compagnia ; sè vorrà , che diano 
culto à tant'altri Idoli , che s'adorano nella Cina ) bifognarà far' à fuo 
modo , per non irritarlo, fi dovrà ricevere per gran favore da Vollra 
Santità, che permetta la Santa Legge nel fuo Imperio con quelh...0 
condizione 

ZIAtth., t. 

2. Tim. 2.. 

..411. 4. 

Memoriale 

N feconda luogo rapprefenta , che avendo dichiarato il medeflmo Impera-
tore Publicamente qual fa il fenfo , e tifo de' detti Riti , come Legiflato-

re delfuo Imperio offenderebbe al maggior l'epo , sì ,fi ponete in dubio da 
Y. S. 



14 	 primo Memoriale.  v. S. la verità della fua e fpofizione moftrando di volerla efaminare, ef-
fendo i 'noi detti nella Cina adorati come Oracoli , e non riconoftendo egli 
come Gentile la Superiorità della S. r. per vendicarli di tale affronto, po-
trebbe venire ad ecce,gi contro il Legato di V. S. 2297t laftiando in quefto pun, 
to di raPPrefentare à. Pr. S. che ogni ragion vuole , che in un fatto, di cui 
F. S. medefima nel fuo Decreto confela non voler pronunziare , sè fa falfo;  
ò vero , fi dia credito piùtdio ai Legiflatore Supremo de' medefimi Riti 3 
che agl'Europei, benche coflituiti in Dignità Ecclefialtica E quella di-
chiarazione del Legislatore balla per torre ogni ftrupolo V. S. in puma-, 
:ere tali Riti almeno per adeíro , per placare lo Pegno dell' Imperatore . 

RISPOSTA 

e I porrebbe condonare ancora al P. Provana l'infinu azione , che O. 
circa la fuppofla offefa dell'Imperadore in cafo che la S. V. mo-

ttraffe di voler' efaminare la verità della fua efpolizione intorno à i 
Riti controverfi , quando egli lì contenete nei termini di pura efpolì-
alone dell'altrui fenfo , come già fecero i Difcepoii allorche differa 

Llitb' ks* al Redentore : Scis, quia- Tharifri (udito verbo hoc, fcandalizati funt ? 
non già portandola "come la porta , per fentimento proprio , sforzan-
doli di perfuadere con quefla. la S. V.' à rivocare i fuoi Apoflolici De-
creti , per non offendere l'Imperador Gentile, i cui detti, alTerifce 3ef-

l'e? adorati come Oracoli nella Cina . Dunque la S. V.. deve adorare 
quelli detti, perche gl'adorano i Gentili ? Hanno ..da eller nella Chief:a 
di Dio articoli di Fede, fenza poter' cffer efaminati ? E quelli hanno 
da badare à V. S. per torre ogni fcrupolo in permetter tali Riti alme-
719 per adelTO? I Crifliani adorano folamente gl'Oracoli del Vangelo 
e del. Vaticano , e quelli foli devonli 2ttendere nelle materie di Fede, 
non quelli dell' Iniperador della Cina . Con animolirà poi non più 
udita s'avanza quello Religiofo à qualificar per affronto dell'ImperaT-
dore il voler la S. V. efaminare la ftta Dichiarazione , in vendetta...3 
della quale, dice, che potrebbe venire ad ecce contro il Legato Sè que 
iio fia un parlar fediziofo da tolerarfi , lo giudichi l'illeffa Santità Vo-
fra , la quale hà già efaminato quella del 1700. con tanta maturità 
in quella Sagra Congregazione,e non oliante tal Dichiarazione, hà fat-1 
to i Decreti già publicaci- à tutto il Mondo . Stando dunque le cofe 
in quefti termini , è impercettibile , come il P. Provana fiat lafciato 
ufcir dalla penna Ia propofizione che V. S. poffa permette? i Riti 
già condannati almeno per ade,g9 quali. che fi polli per qualche tempo 
dar licenza d'idolatrare 

Nè Ci deve eralafciar fenza particolare offervazione ciò, che avvan-
za il P. Provana in quello capo; cioè, che ogni ragion vuole , che in un.  

fatto ). di  ali r• S. medeiftna nel li.go Decreto confejfa noia voler pronunzia-
re sO 
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re 3 sè fia fallo ,ó vero fi dia credito più toflo al Legislatore Supremo dei 
7nedefimi Riti ,che agl'Europei , benche costituiti in Dignità Eccle,fiatlica 
Per efaminar quella propolizione , fa- di meffiere .l'avvertire, che il 
Fatto, di cui fifa menzione nel Decreto , è relativo al terzo Articolo  
contenuto nell' Editto di Monfignor Maigrot \Tefcovo Cononenfe—, 
che è così concepito : T ertiò .quxfita Pper c&pitihus Summo "Pontifi-
ci Mexandro X11. propofita .multis in rebus non effe ,z,eridica declaramus , 
&c. Sopra ,quello Articolo la Sagra Congregazione faciùs duxit nihil 
refpondere , dandone la ragione , che la Santa Sede nunquam 	expo-
fitorum hujufmodi veritate , feu falfitate pronunciare -confUevit. (bella Ri-
fpolia ben'adattata all'Articolo di Monfignor Maigrot,di cui lì diman-
dava la conferma , niente conferifce all'intento del P. Provana , poi-
che oggi non fi controverte trà le Parti, fe fi pratichino i Riti condan. 
nati , ò nò effendo già quello punto accordato , che sì ; ma folamen-
te se Fano leciti. L'imperadore, fecondo che vogliono i Giefuiti,g1là 
dichiarati leciti, come puramente politici : gl'Europei , e inali:une 

coftituiti in „Dignità Ecclefiallica , hanno feinpre .follenuto 3 che fono 
illeciti , come idolatrici , e fuperllizioti .; e così appunto fi ì dichiara-
to la Santa Sede nel fuo Decreto . Com'entra dunque qui il Fatto , 
(opra cui non hà volfuto pronunziare la S. Sede , tante volte efagerato 
dal P. Provana ? Sè fi parla della forma de' Riti , quella s'è fatta ap-
parire in contradittorio coni PP. Giefuiti da i Rituali Cinefi 
la prefcrivono, e dalle Lettere ed attellati de' Crifliani prodotte .dagl' 
Medi PP. Sè della pratica di effe, ancora da' Crifliani; quella fi leggete 
nell'attellazione giurata fatta da loro , e prodotta da i PP. della Com-
pagnia nel. :lor Sommario flampato 27.),Igofto 17°4 .num.15• e 7. Sè fi-
nalmente dell'effer leciti , ò illeciti, quello riguarda il Dritto già deci-
fo dalla S. 'Sede,dopo aver per IO fpazio di tanti anni efaminato il Fat-
to, ed udite arabe le Parti in voce , ed in fcritto . Siche rifpetto 
quella controverfia niuna Qgellione di Fatto rimane da efaminarlì. 

M 1110 r iole 

N terzo luogo benche il Decreto di F. S. fa diverfo dal Decreto -del Sig. 
1 Cardinale di Tournon , mentre convengono nella proibizione de' Riti 
faranno il medefimo effetto .nell'animo dell'Imperatore ; e ficcome /I .mofira 
s) fdegna: o contro ilPatriarca per il 	Decreto non meno Io firà contro 

S con e ffetti peggiori;mentre sè fi n'ora ha fofpefb gr detti -di! fato Pegno 
contro il Cardinale ,-e contro i miffionari fupponendo, .che queflo non è in-
tenzione di V. S. sè faprì le proibizioni ancora .di P.S. verrà agl'ecceSì mi-
nacciati: onde non vi è altro rimedio , per placarlo , che moftrare di far 
conto delle fate Dichiarazioni ibpra i Riti , come veridiche . 

RI' 
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RISPOSTA 

XT On è diverfo nella foftanza il Decreto del Sig. Cardinal di To-
nrnon da quello di V. S. perche ambidue convengono Znella.„4,  

proibizione de' Riti , come fi confeffa nel Memoriale; 
in quello del Signor Cardinale non fino fpecificate efplicitamente._, 
tutte le pratiche condannate in quello di V. S. perche allora giudicò 
che i Milfionarj non doveano entrare in difpute non necelfarie 'i e del-
le quali non farebbero interrogati . Alla minaccia poi , che l'Autor e 
lì fà lecito in quefto luogo d'intimare à V. S. dell'indignazione Impe-
riale, fialecito à chi rifponde , di replicare , che ficcome il Minifira 
Apoflolico non s'è punto atterrito di tale indignazione per defille-
re dal promulgare il fuo Decreto , quantunqe f ritrovaffe nelle forze 
delrlmperadore : non fi fono atterriti tanti Miflionarj , che l'hanno 
accettato , promulgato, ed efeguito ; molto meno s'atterrirà la. S. V. 
nel foflenere i fuoi Oracoli dettati dallo Spirito Santo , quando anca 
non fi trovaffe tanto immune., quanto è dagr effetti del minacciato 
fdegno . E certamente fomigliante modo di parlare fernbra troppo 
ardito, ed ingiuriofo alla Dignità non meno di Vicario di Crifto 3 che 
di Prencipe . Vada pertanto l'Autore à fpacciare il fuo rimedio , che 
dice effer' unico per placar l'ira dell'Imperadore , trà i Cinelì 
à lui molto meglio il rimprovero fatto da Grillo à S. Pietro non anco-
ra affodato`dallo Spirito Santo nella cofianza Apoftolica rade polt 

154ta'll* me Satana , fcandalum mihi es 

Memoriale 

Opra tutto non potendo i M iffionarj entrare a permanere nella Cina 
S 

 
ft non con le patenti Imperiali,e quefle non fr danno dall'Imperatore le 

non con promefa 3 e giuramento di voler permettere i Riti confueti dell'I m' 
perio , fe Pofira Santità non permette loro i Riti , Plaza rimedio dovranno 
ofcire tutti dalla Cina e fs perderà quella Criflianita della quale dere 
Vollra Santità aver cura , come °flore univerfale e devefi dar conto al 
Tribunale di Dio . 

RISPOSTA 

r gelido la Criftianità della Cina così mal piantata nelle Mairime 
Evangelich:, e nei Dogmi della Santa Fede, e macchiata di tan-

te fuperf izioni , non farà male alcuno che st fpianti 2 anii è affoluta-, 
mente 
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niente neceffario pofciache Ptando , come ftà, non potrà mai radicar- 
fi 	dicendo lo Spirito Santo: adulterine plantationes non dabunt radices Sap.4, 
altas , nec /labile firmamentum collocabunt . Onde à renderla 'labile , 
fruttuofa lì richiede il ripiantarla fopra i fondamenti degl'Apottoli 
e dei Santi Dottori della Chiefa , come avvifa Tertulliano: °minò res 
Chriftiana SanbM antiquitate fiat nec ruinofa reElizt:n reparabitur, qudin Lib.r.coit„ 
fi ad originem cenfeatur . Oltreche non fulfifte nè meno in fatto , che le 24rcin7- 
Patenti di refbre in Cina non ft diano dall'Itnperadore à i Millionari 
fe non con prometta, e giuramento di voler permettere i Riti confueti 
dell'Imperi(); poichè fette Francefcani, ed un Domenicano fon retta- 
ci con Patente libera, fenza prometta, e giuramenti, come è ben no- 
to alla Santità Voftra ; benchè altri non avendola volfuta accettare_è 
con la condizione di non predicare, abbiano più toflo fofferto l'efilio. 
Onde li fcorge chiaramente l'arte del P. Provana nell'efagerare più 
del dovere (inetta minaccia , ò per lomeno lì deduce , che i PP. di Pe- 
kino hanno portato l'Imperadore alle violenti rifoluZioni prefe contro 
graltri 

Memoriale 

rG erche forfe qui ;non; crede l'evidenza della perdita della Migione 5 

potrebbe rofira Santità mandare ordini .à refiovi della Cina che co-
ooftendo ef Pl fatto quel? eflerminio imminente permettano i-detti Riti 
aton oliante il Decreto di Yollra Santità à cui nulla!? deroga con la detta 
permifflone , mentre è quafi,condizionato )  e lì appoggia ad un fatto non de 
cito da Vofira Santità : mà dichiarato dal proprio Legiflatore de' Riti. 
egfie fono le Confiderazioni che l'Oratore pone avanti gl'occhi dì Gloftra 
Santità,perchè pelandole alla bilancia del Santuario , determini ciò 3 afe 
conofce.effir' obligazione del fio _Suprema Carico 

RISPOSTA 

DAI già detto Tifulta la rifpofla à quefrultimo capo : poiché ma:, 
lì ftabilirà la Millione Evangelica, sè non con Peflerminio di 

quella , che non è tale . Intanto però fi vuol notare la facilità, e fran-
chezza dell'Autore nel fuggerire il modo di rivocare una Definizione 
di Fede col pretefio , che fia condizionata . I Decreti non portano 
veruna condizione ; mà fono affoluti . E sè bene nel fecondo fopra il 
primo Articolo pag. 33. rendendoti la ragione della Rifpolla afferma-
tiva , ed affoluta lì dice : fienim illis vocibus ad pf"XCiPtiarn Sinenflum 
feElam &c. N onnifi Ccelum corporeum ,& 	vel qtkedam Cieli vir-
stis eidera Calo imita delignatur &c. La particola - -sì - non importa con- 

C 	• 	 dizione è 
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dizione, M3. càufa , col rifletto, che la Decifione è fatta, auditisT - 
tibus , e per confeguenza fopra una coca già chiara al Giudice E ar- 

2.corinib.s.bof. diEl. 354. num. 9. In quella guifa , che dicendo S. Paolo quoniam 
fi unus pro omnibus mortuus efl : ergo omnes mortiti funt. Non hà parlata 
condizionatamente , ma affolutamente della morte di Criflo . E fareb-
be grand'aifordo il dire , che la S. Sede doppo tant'anni d'efame del 
Fatto Eperchè fopra il Dritto non cadeva difputa , effendo indubitato,  
che non f può adorare il Cielo materiale nè fagrificare fe non al ve 
ro Dio i non abbia potuto proferire sè non una Definizione condizio-
nata,perchè fì, renderebbe d'inferior candizioue ad ogn'altro 
benchè pedane() 

Offervazione I. 

L Decreto dell' Imperatore-  non è' confrctdittorio d quell'o di. Sua Sante-;
1 tà, mentre in fomma quello è^ l'apra-  il Fatto. , quello fopra - il Dritta 
Or chi non vede la differenza evidente trà l'una , 	altra forte di Decreto, 
e che hen può effer vera la Dichiarazione dell' Imperatore.-  lenza punto de-
rogare alla verità-  infallibile del T'ontificic7 Decreto, , che hd per oggetto di-
'udì circoftanze di fatta ? Le Dichiarazioni dell' Imperator della.  Cina ,, 
che chiamanfi anche Decreti perche hanno vigore di legge appreffb i . fuoi 
,Sudditi, non hanno altr' oggetto che di fpiegarc l'intenzion dè' Cinefi „ne,  
loro Riti' 3 la vera intelligenza de' 7 	fignificato delle.  Voci-  Le Dell- 
vizioni del prefente'Fontefice hanno per oggetto-,  sè fialecita., ò nò l'ufo di 
quei Riti , che fono fiati efpojli nei 9uefiti , molto diveif da quelli 3 ch! 
efpone l'Imperatore. In- fomma quelle fon l'apra' Fatto quefte fopra il 
Dritto; ona la differenza evidente tra l'una, e l'altra' forte di Decreto ; 
potendo effer vera la Dichiarazione , lenza-  derogare alla verità infallibile: 
del?Ontificio Decretogando dunque ilT". Trovami produce la Dichia-
razione dell'I mperatore.. , per motivo di permettere i Riti da effe efpeflf 
non chiede, che fr permettano nella forma, con: cui. fon condannati dal `'I apd; 
md bensì altri , con diverfe circoltanzt , nella forma, che ft-  contengono nel-

la Dichiaraziont Imperiale . Non fa pretende dunque di preferire il De-
creto dell' Imperadored quell'o. del Papa, nè che il Vicario di Crifio riceva-
daFrencipiT agani la' regola della Fede ;?nd. lì pretende di preferire l' efi2o-
filione dell'Imperadore à quella degl'Europei, e li.  riceva da e//b la ultimo-
witinza del Fatto, come- in una Caufa di Canonizazione Il riceverebbe quel... 
la del riranno,d' aver fatto morire un Serva di Dia in odio della Fede ; 
come S. Girolamo confutò i Rabi ai più intelligenti, per fcuoprire il vera 
jenlo delle parole ebraiche 
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21POLOGIA 

E,  Da notarfi , che l'Anonimo, per foftener l'efpofto dal P. Provana 
dipinge il Decreto dell'Imperadore con trè faccie , come certi 

Quadri , che rimirati in profpettiva , ne molirano una , e da i lati due 
airre,tutte trà sè diverfe; perochè orlo chiama Decreto, e Legge: ora 
Teftimonio : ora DichiarazIone . Mà tutte quefle ftiracchiature niente 
appartengono all'efpofizione del P. Provana, nè alla Rifpolta datale . 
Egli nel,fuo Memoriale dice , che tifoidei:.  dichiarato l' Imperadore del-
la Cintrerprega mente di non voler permettere nel fra Imperia la Santa 
Legge Crifliana 5 21è i .MT0724(rj che la predici= sè non con la precija 
condizione di conférvar, i Riti antichi di ,quell' Imperi° , nulla opererà il 
Breve di P-offra Santità 3 sè agolutamente non I  fpccifichi di permetter l' 
ufo de' Riti , come prima , anzi far.; a quella JPecificazione irriterà mag- 
giormente quel Trencipe , che . fiflimerà deinfo 	VoJlra Santità &c. StIt 
io à quella temeraria efpofizione hò rifpoflo , che li vuoi preferire il 
Decreto dell'Imperadore à quello del Papa , e lì pretende , che i"Predi-
catori Evangelici, ed il Ficario di Criflo devino ricevere da iFrcncipiPa-
gani la regola , e i dettami di predicar nei lor Dominj ; non mi pare d'ef-
fermi .diCcoltat.o dalla propofta , come può intendere anche un Ragaz-
zo , che cominci.adeffo à compitare.Se ne difcofla bensì mille miglia 
l'Anonimo , per foflenere lo fpropofito del fuo Collega , entrando à, 
rivangare'  a QEeflione già decifa , il Fatto e le circoftanze abburat-
tate per lo fpazio di tanti , e tant'anni E poi dica di grazia l'Anoni-
mo 3 che cofa fon quelle diverte circofianze che ft contengono nella Di-
chiarazione Imperiale? Son' altro, che l'intenzione di praticare verro 
Confucio , ed i Progenitori un Rito civile , e politico ? Or lenta ciò, 
che ne Lente il Papa nell'Articolo IV. parlando di ,quelli Riti , e di 
quella intenzione : Immò priedida omnia tamguam d fuperflitione inft- 
parabilia ,juxtd ce , quer in 22.,(efitis propofr,a fioít 	quidem effe per- 
mittenda Chriflianis , prxmip publica ve; fecreta proteltatione 3 le non 
religiofb l'ed civili, ac politico tantùm cultu ergà defunaos illa preeflizre, 
nec ab.eis quidquam petere aut JPerare Ecco , che con tutta quelta_i 
gran circoftanza i Riti fon condannati dal Papa , come di Religione 
fuperftiziora . Come dunque fi dice , che il P. Provarla non chie4,, che 

„ff permettano i Riti nella forma, con cui fbn condannati dal "Papa nelfivd 
Decreto ; md bensì altri con diverte circoltanz e ,nella forma , che lì con-
tengono nella Dichiarazione l mperiale ? Quali fon quelli altri ? Di che 
forma ? Di che materia ? Tutte cofe invifibili,perchè confiflono nell' 
intenzione.. Nè meno poffo intendere quel triforme Decreto dell'Im-
peradore , che fi fà vedere con tante faccie : fe è Legge univerfale,co-
me lì porta per tufatceltazione da produrli in giudizio 2 facendo com- 

e z • 	 pali- 
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parire sì gran Monarca da teftimonio ? E sè è teflimonto ; come più 
à baffo il P. Provana lì procella, che s'offenderebbe, sè il Papa volef-
fe efa minare la fua Dichiarazione ? Mà lo chiami l'Anonimo, come 
vuole : il Memorialilla hà detto , che bifogna permetter' i Riti , per-
chè l'I mperadore così vuole Io hò rifpofto , che quella è un preferi-
re il Decreto Imperiale al Papale ; e mi pare d'aver detto meglio di 
lui . Non s'adatta per tanta la fimilitudiney che arreca , della teflimo-
nianza del Tiranno;,nè l'altra di S. Girolamo, che confultò i Rabini 
(opra il fenfadelle lettere ebraiche : Poiché rifpetto alla prima mai 
hò fentito dire , che il tellimonio faccia da Giudice , e dia la Senten-
za nella Catfa dove hà teftificato come hà fattarimperadore del-
la Cina , comandando , che s'offervino i Riti antichi ; E rifp.etto alla 
feconda 	è impertinente alla #(22ellione dei' Riti , di cui parli il P. 
Provana in quello Memoriale: mentre S. Girolamo confultò il fenfo 
delle parole, non la decifione delle Q2ellioni : non dimandò à i Rabl- 

sè i Sagrifizj legali poteffero. perrnetterft,à, nà , nella Legge Evan-
gelica.: sè Criflo era il vero Meffia ò pure: sè quello che afpettan_, 
gl'Ebrei, fia quellafteffa, che noi crediamo già venuto..-E quando i 
Rabini aveffero detto, che quel, che hà da nafcere , è il vero Meflia, 
che adorano i Crilliani 3- come hà detta l'Imperadore , che quello, cui 
egli fagrifica , è l'illeffa, che il Dio de. Crilliani ( ò pur fi prenda à ra-
vefcia, che tanto và bene) avrebbe loro rifpollo ch'è una mera_, 
fallirà , e andaffcraà ftudiar meglio la Sagra. Scrittura, pita roll.o che: 
il Talmud. 

Offervazione IL 

r  Fallo illuppoflo dell'4ukre , che nonitcontroverta tràle.P arti si' 
.U„ ; pratichino i Riti condannati 3 ò nò , per eger quello punto accordato, 
che si • Il medefrno SommoPontefice', ed. i Signori-Cardinali del S. Offizio 
poffon teflificare sè i Giefultihaftnamai accordato, che /pratichino i Ri-
tinel modo che s'efPrimono nel-Decreto '• Sin da principio./ fan proteflati 
contro l'efpoifzione de' Fatti in tanti Libri, Scritture, e Memoriali. pre 
fintati à.. Sua Santità,ed alla Sagra Congregazione•Anzi negl' anni 1703, 
t 1704. hanno portato.nuoveleftimonianze di Letterati 3 di M Tonar i, di 
rercovi e Picarj Apol101ici E noti qui il Lettore , sè Piano 'radi fentiti 
gl'Impugnatori del DecretaApoftclico in due Sommarj ben grandi, 
per moftrare , che nè in Confucio nè negl'Antenati riconofrono i Gine" 
T?otenza alcuna , nulla jperando da e.07, e non fanno à. furie/mi Sagrific4ia:: 
Che la parola Tien fignifica il Signore del Cielo 3 ed altre circoflanze • Co-
me dunque ardifce lo Scrittore- della Rifpolla affermare , che noni Contro- 
verte trà le `Parti , sè.  I pratichino i. Riti condanzati ò nò, 	queft 
punto accordato 3 che si.? 
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APOLOGIA 

Q
thI,che hà detto lo Scrittore della Rispolla,10 mà'tiene.F-Hdetto, 
che non fi controverte la pratica de Riti condannati;e quello è ve-

riflimo,perche la pratica di effi apparifce da i Rituali Cinefi: apparifce 
dagl'Autori della Compagnia:apparifce dalrilleffa Controverfia, in cui 
non lì nega il fatto di efli,ma la circoftanza dell'intenzione:apparifce da 
quella Figura, che và in llampa , mandata dalla Cina da uno di quei 
Miffionarj d'intiera fede, e teflimonio di villa : apparifce dalle atte-
nazioni si de' Criftiani , che de' Gentili Cinefi prodotte da Giefuiti 
nel lor Sommario num 5.8 7. impreffo z7.Agollo 1704. di cui li parle-
rà in appreffo . Ha dunque il Procuratore con tutta verità francamen-
te afferito 3 che non ft controverte trà leP arti , fe fi pratichino i Riti con-
dannati 3 è na , effendo quello punto già accordato 3 che si • Non è forfe... 
accordato quello , in che i Giefuiti concordano con la Parte contra-

' ria ? Ve n'è flat'uno di quei di Roma , che sè bene non hà ardito di • 
negar' il Fatto in generale, l'hà però negato in particolare avanti ad 

-un gran Perfonaggio, dicendo, che i Giefuiti della Cina non permetto-
no i Riti folenni di Confucio , e de' Progenitori ; mà un'altro venuto 
poco fa da quel Paefe , e d'Oltramontana ingenuità , 1' hà frnentito in 
faccia fua . Non allego teftimonj dell'altro Mondo : fon'in Roma-5  
e li poffono interrogare . Con qual fronte dunque l'Anonimo efcla-
ina contro il mio detto : Vi può cifer falfità più manifefla di quella? 
bell'arte in vero negar la verità,per accufar di bugiardo chi la dice I 
E non pretenda gia di legarla co dire., che sè bene la pratica de Riti 
è confeffata da Giefuiti Ilefli ; non hanno intefo però favellar di quel-
li , come fuperfliziolì , ma come politici ., fecondo la fcoletta dell'in-
tenzione : Polche quella, con fila buona grazia 3 è una dillinzion ri-
dicola . Io hò parlato di quelli, che attualmente fi praticano , e lì 
veggono da tutti ; cioè di quelle oblazioni di Porco , di Bue 3 di Cer-
vo , e di altre cofe , che s' offerifcono in quei nefandi Sagrifizi ; 
e non fon' entrato nelle citate parole à fpirar l'intenzione deg-l'Offe-
lenti ; glando dunque fia vero , com'è veriffuno , che hanno accor-
data la pratica di quelli Riti nel modo , che fi vede, hò detto la verità2 
e l'Anonimo, quando dice , d'averla i Giefuiti Tempre negata., non--,  
può dire fallità più manifella di quella. 

Offervazione I I I. ', 

N On è minor falfltà quella , che fog,giunge ; cioè , che folamente iCon-
troverte 3 sè i Riti liana leciti • T alga Dio , che giamai i GiefUiti 

pongbino in controvedla quello punto gzà. decifo 3 'anzi vengano da effi ripro-
vati 
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Tati i Riti con le condizioni efkeffe ne' 2,1efiti vtiicame72te controvcrto- 
no 	sè con tali condizioni fano &l'O" , che fi praticano nella Cina lo che 
hanno Tempre negato 'IO/lenendo , che quelle' fola quelli ultimamente dichiara-
ti dall'Imperadore al Signor Cardinale dirournome non diffirnili gl'elpo-
fli ad illegandro Ill t• 

APOLOGIA 

T O dimando un'altra volta all'Anonimo , quali fiano quelli Riti 
1 

	rcl- 
tirnamente dichiarati dall'Imperadore ? V'è forfe un'altra fpecie—. 

di Sagrifizío nella Cina per Corifucio , e per i Progenitori , nel quale 
s'offerifca altro,che carne, che vino, che incenfo , che drappi ? Sè v' 
è , ce lo dicano , che l'efaminaremo ín buon'ora . Intanto però il Si-
gnor Cardinal di Tournon hà condannato quello,che ftà prefcritto ne' 
Rituali Ging , e defcritto ne' Decreti Apoftolici . Or io dico : sè i 
Giefuiti fi proteihno di condannar quei Riti, che condanna la S. Se- 
de 	è neceffario , che li sbandifchino affatto da i lor Criftiani Nè mi 
fliano à dire , come dice l'Anonimo,che quello unicamente ,che pongono 
in controverfia,è,sè i Riti con le condizioni,e circaflanze con le quali lì fPie-
gano nei92efiti fiano i medelhni,che lì praticano nella CinaJciò;ehe 13(17149 
negato fin'ora 3 Poiche quello è un buttar la polvere sù gl'occhi del 
Volgo ignorante . Chi dirà , che sè uno fà 	 quello non—' 
fia veramente omicidio , perche fatto con circollanze di neceffaria_, 
difefa con intenzione di ferire , non d'ammazzare ? Siano quali fi vo-
gliano le circoftanze , e l'intenzione , quel difgraziato è morto . Le 
circoflanze poflono bensì falvar quell'atto dal reato , ma non mutar 
la fua natura che confifte nel privar' un' Uomo di vita. Così av-
viene ne' Riti Cínefi ; Di fua natura fon Riti , fon Sagrifizj perche_,  
v'intervengono, per coli dire, la materia, la formae la folennità 
La materia confifle nel vino, che s'offerifce , e li fpande : nelle carni 
degl'Animali , che s'offerifcono : nel fangue , e nel pelo , che fi fotter-
rano nei drappi, che lì prefentano , e poi s'abbrugiano : nei lumi,' 
che ardono : ntgl'incenfi , che fumano . La forma , nelle parole , che 

proferifcono , d'offerta , di preghiera , di laude . La folennità , nel 
precedente digiuno , con altre aflinenze ; nella fcelta delle Vittime ; 
nelle velli Sacerdotali ; nell'apparato di Candelieri, di Vali di fiori , 
di profumi ; nel concorfo, e nella divozione del Popolo . Tutto ftà 
preferirlo nei Rituali : tutto rapportato fedelmente nei Decreti del 
Papa : e tutto fi vede al vivo rapprefentato nella Figura , che và in—, 
flampa ; alla quale un dotto Oltramontano, fubito vedutala, diede 
quella fpir i tofa definizione : Micrafcopium pro non informatis 3 &" illite-
tatis s Chi potrà dunque credere, che quelli Riti non fiano di 
natura quelli lteift cke fato fiati ultimamente dichiarati dall'1mperador 

della 
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della Cina al Signor Cardinale di 7' owinon ; fol perche ha dichiarato , 
che onoranfi con effi Confacio, come Maeflro 3 ed i Progenitori De-
fonti , come Autori dei Lignaggio ? Son dunque gl' ifletiì , voglia, 
non voglia l'Anonimo ; Nè perche sian fatti con l'intenzione dichia-
rata dall' Imperadore 3 lafcian d'effere quello, che fono . Ora que-
lli fon dichiarati dal Sommo Pontefice fuperfirzioli benche fatti con 
le circoflanze dichiarate dall'Imperadore , come nelle parole rappor-
tate Copra la prima Ofervazione . Onde fe i Riti condannati nel De-
creto Papale vengono riprovati da Giefititi com'egli dice, abborriti , e-
condannati , come illeciti : kaftando fblamente il lume della ragione 3 e da 
L'angelo , per giudicarli idolatrici ; bifogna , che li condannino , come—,  
li ha condannati il Papa cioè benche fatti : pr,emifsa publica iver fecre-
t3 proteflatione , fe non religiofo féd civili cc politico tantùm cultu erga 
defunElos illa preejlare,nec ab eis quidquam petereiaut Jperare. Altrimente 
farà un condannare non i Riti,mà. i Decreti Apoltolici,nell'illefso tem-
po,che li vuoi dar' ad intendere d'abbracciarli . 

perchè quello punto è di fornma. importanza ; mentre fotto il 
mentito colore , che i Riti dichiarati dall'Imperadore non finn' i me- • 
definii condannati dal Papa ,. fi condannano direttamente i funi De-
creti, e fi voglion far credere aflutamente al Mondo per erronei, con-
viene trattenervifi ancor'un poco. Dice l'Anonimo : rolga Dio , che 
già mai i GiejUiti ponghino irx controverga queflo punto già decifo ; poichè i 
Riti condannati nel Decreto colle circoflanze 3 e condizioni Ore ffé ne' 11e-
/ti antecedenti , non hanno mai recato alcun dubbio, se ftano leciti ò nò 
Con quelle parole in follanza fi vuoi dar' ad intendere,che la S. Sede 
abbia unicamente appoggiato i Puoi Decreti alle circollanze , e con-
dizioni efpreiTe ne' Qliefiti antecedenti, le quali lì riducono al chiede-
re3ò fperar da' Defonti : alla credulità de' Gentili 3 che le Anime di-
fcendano nelle Tabelle. Ma quello non è vero, perche i Decreti priik 
cipaimente s'appoggiano alla natura de' Riti, che Tono effenziaimen-
te idolatrici , per la ragione inviwcibile , che non fi puor offerir Sa-
grifizio sè non al vero Dio . In prova di che balia riflettere, che il Pa-
pa li condanna nelle parole poco fà mentovate : tamquam d fiipcdtitio-
71c infeparabilia , che dimoltra la lor natura E perche li pretendeva 9 
che le circofianze dell'intenzione , e del non chiedere , ò fperar da  
Defonti foirero valevoli à mutarla; e d'illeciti renderli leciti [ lo che 
è un'errore intollerabile patri più avanti à dichiarare, che nè meno 
con quelle circollanze lì poffon permettere : nè quidem prcmifsîìpubli-
srt 

 
,a;c1.  fecretaprotellattone &c.(22eflo mi par tanto chiaro che non 

hà brfogno di maggior luce . 
Siccome però non hò volfuto difsimuiare in ben minima parte lai 

forza dell'argomento contrario ; così non devo lafciar di mettere in 
luce, per chi non è à pieno informato, la verità delrefpoilo ne' Que-
liti , rifpetto alle erteoftanze ivi efpreire. Si clice nel IV. Articoro,che 

Con,- 
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C onfucio è venerato da Cinefi non fol come Savio, rnà come Santo. 
E fi prova coll'Ifcrizzione della fua Tabella: Sedes Spiritus 

SuperexcellentiffimiProthomagiftri Confucii: Si prova con i Tempi, 
ed Altari eretti à fuo onore : li prova col fentimento di quella Setta 
Idolatrica , che tiene il fuo Simulacco trà gl'altri Idoli , che adora ne' 
lor Tempi detti Miao: Si prova con le Orazioni , ed Offertori à lui di-
rette, e prefcritte ne' Rituali Cinefi li prova finalmente con la mate-
ria , con la forma , con la folennità del Sagrifizio iftituito , e pratica-
to in tempi determinati à suo onore, accennate di fopra. Contro que-
lle prove sì chiare , e di fatti tanto evidenti , che forza puoi' avert—, 
una dichiarazione fatta equivocamente dalr Imperadore ad iffanza de' 
Giefuiti , che in Confucio non riconofcono i Cinefi più che la prero-
gativa di Maeftro ? Che cofa può farli, ò facciamo di più noi Cattoli-
ci verfo i Santi dell'antico , e nuovo Teltamento ? ò pure farefsimo 
noi la minima di quelle dimoftrazioni verfo Ariflotile, che riconofcia-
mo per Maeftro della Filofofia , e verfo gl'antichi noffri Legillatori 
la cui autorità veneriamo sì nelle Scuole , che ne' Tribunali ? 

Si dice nell'il-lel-1'o IV. Articolo che i Cinefi tengono , che li Spi-
riti degl'Antenati difcédarto effettivamente nelle Tabelle, allorchè fon 
invitati al Sagrifizio. E quello fi prova coll'ifcrizzione di effe . Stdes 
Spiritus N. DefunUiProgenitoris : Si prova dall'invito,`chef fa loro 
nell'atto di feppellire i Cadaveri, e prefcritto dal Rituale,a rifedervi, 
e tornarfene in effe à Cafa : Si prova dalle vivande , che s'imbandifco-
no tanto ne' Riti folenni , quanto ne' privati , avanti all'illeffe Tabel-
le, chiamando colla voce , e col vino, che fi fpande , lo Spirito a've-
nire , e godere della Men fa imbandita ft prova dal comiato , che lo-
ro sì dà , finita la cirimonia, colle parole parimente prefcritte nel Ri-
tuale . Qjlefte prove [ per tacer di tante altre regiftrate ne' QL.zefiti ) 
fon'elleno forfe di sì poco pefo , che il Papa poteffe difsimularle , ò 
pofporle a qualunque altra dichiarazione Imperiale ? Certamente à 
So Agoftino,quel gran Dottore , e quel fublime ingegno, ch'egl' è,ba- 

ò molto meno di quello , per giudicare , che i Gentili del fuo tem-
po credettero, che le Anime de' Defonti ufciffero da Sepolcri , per 
mangiar' i cibi loro apprellati allorchè fcriffe : mirar cur apri quof- 

Ser. 15. don lnfideles hodiè tam perniciofiss error increverit ut fUper tumulos de-
de Sauff. fundorum cibos & viva conferma quali egrcge de corporibus anime 

carnales cibos requirant 
Si dice finalmente , che i Cinefi dimandano , e fperano da Defonti 

felicità . E fe non fede così , à che fine nelle publiche necefsità 
Imperio fi ricorre con i Sagrifizj all'aiuto di efsi ? à che fine fon de-
fcritte tante preci nel gran Rituale divìfo in quattro Tomi, di cui fer-
vonfi comunemente i Cinefi ? à che fine nel più antico , e clafsico 
prefcrive d'ordine Reale a' Governatori delle Città l'invigilare , ed 
inculcare a' Popoli > che grAnirnali dettinati al Sagrifizio , per otte- 

ner 
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ne le pubiche felicità , fiano diligentemente per nem dire lauta- 
mente nudriti ? E fe tutto ciò non baftaffe à far credere quella lor fidu- 
cia, lì creda all'imperadore lila.° , il quale in un de' fuoi Commen- 
tari così pronunzia : In quocumque Sacrificio con flans & PerPettLUS mos Ed,  31. 

tfl bibendi versùs finem vinum fcelicitatis ad recipiendum munera Spiritus. 
Si creda alli Scrittori della Compagnia, trà quali il P. Le Faure atte- 

, che i Cinefi ricorrono nelle publiche necefsirà à i lor Progenito- 
ri , come noia' n Ari Santi : 2Los ccelefli patria potitos adhibebant 	-AP0,Pogi',  
tercePres apud Supremum Imperatorem, eo ferè modo, qua Sanfhi à N 
bis adhibentur, quibus utique hoc palla Adite non latrice honores deftri- 
OUS • Ed altrove parlando dell'Imperadore , ed altri Grandi dell'Im- 
perio dice : nullam expeditionem ad confervationem propagationemque 

c .Reipublicee , immò nec lcngius iter inflituebant, fine previa Deo, 	—4  
bus 	acTarentibus oblatione,ut bis pietatis officiis muniti,Deo 3 ftiperifque 
faventibus, ipli alacrit'is,ac tutiùs incederent;canonizando per Santi quel-
li , che brugiavano nell'Inferno . Si creda per finirla, agl'iffefsi vi-
venti Cinefi , i quali ritrattando quel giuramento, ch'era fiato loro 
ratto fare in un'Attellazione in fcritto fopra quello punto,fenza inten-
derne la forza , ò capirne il fenfo confeffarono alla prefenza del Le-
gato,com'egli íleífo attella,che di centoGentili novantanove fperano,e 
dimandano da Defonti . Contro tali prove di fatti, e detti incontra-
l'abili ( lafciandone molte altre, che leggonfi regillrate in altre Scrit-
ture ftampate] di qual pefo poffon' effere le ultime Dichiarazioni dell' 
Imperadore Ateopolitico, che ad iftanza de' Giefuiti della Corte, qua• 
li erafi dichiarato di voler foflenere , ò torto, ò ragione, chlaveffero 
hà pronunziato , che l'intenzion de' Cinefi non è di chiedere , ò fperar 
da Defonti ? E' veramente cofa mirabile , che quando l'Imperadore_., 
parla con libri campati à tutto l'Imperio,infegni una dottrina;e quan-
do parla con la fola lingua al Legato Apollolico ò ad un Mifsionario 
Evangelico ,n'infegni un'altra : quello pare un Voler5effere ma in..., 
fenfo molto diverfo da quel dell'Apoftólo : Omnibus omnia fanus . 

Hò volfuto à bella polla metter' in profpetto le prove fulle quali 
fondanfi le circonflanze de i Riti Cinefi rapportate ne' Qt.tefiti , che—, 
precedono alle Definizioni Apolloliche ; non folamente per dimoflra 
re la saldezza di quelle ; tnà per far conofcere all'Anonimo , che il 
fofifma da elfo inventato, per moftrare , che i Riti condannati dal Pa- 
pa non fian 	, che attualmente lì praticano nella Cina , è una_, 
pura illufione, per ingannar' i femplici , e non hà vermi fondamento 
nè in ragione , nè in fatto ; onde sè í Giefuiti com'elfo dice , l'hanno 
negata fin' ora 3 f0j.11enend0 .3 che i Riti veramente praticati dal Comune de' 
Letterati nella Cina, fin quelli , che sono fiati ultimamente dichiarati dal?' 
Imperatore della Cina al Sig. Cardinal di r °canon, non diffimili agl' altri, 
che fi rapprefentarono alla Sa.mem.d'Aleffandro P11. hanno nePuto la ve-
xità e follenuto una fallita ; mentre è fallita , che i Riti don fian 

D 	 illef- • 
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iflefsi : è falfità , che fiati politici , e civili : è falfità, che non abbiano 
le cireolianze,e condizioni erpreffe n e' Qjlefiti : è fallirà , che fiano non 
di ;etili agi' altri 3 chef rapprejentarono alla Sa. flittN. Aleffandro 1711. 

E giache quivi per la prima volta l'Anonimo fa menzione del De-
creto di Alefsandro VII• lo non vuò lafciare d'efaminar minutamen-
te l'efpofizione fattagli dal P, Martinio : il che darà lume a quanto ca-
derà in acconcio di trattarne nel progrefso di quella 4pckgia:peròche 
rifpetto a' Riti di Confucio , non fi rapprefentò il Sagrìfizio fol en neo,'  
Che pure due volte l'anno f pratica da tutti sì Criiliani , che Gentili; 
adunque non è vero,che i Riti dichiarati ultimamente dall'Imperadore 
fiano non diffimili agi' altri3cbc fs rapprefentarono alla Santa mem. d' 
fandro 17.11. 

Non lì rapprefentò , che i Riti meno folenni prellati ali' iflefso Fi-
lofofo , quali fon quelli , che lì praticano da Letterati doppo ricevu-
to qualche grado dí Magifterio, e de' quali folamente fi parla ne' Qrie-
fiti d'allora ; li celebrano nel Tempio al medefitno dedicato, in cui li 
fanno gl'altri più folenni . Anzi lì difse,che non è Tempio, ma Sala , 
ò Scuola , contro il vero fenfo della voce Miao, colla quale s'appel-, 
lano tutti i Tempi degl' Idoli dell'altre Sette ; e non v'hà dubbio, 
che nel Tempio non fi fanno per publica iflituzione sè non Riti re-
ligiofi . Non II rapprefentò,che cotal funzione fi fà dinanzi alla Tabel-
la di Confucio)  il cui nome ftà in efsa efprefso coli' epiteto gloriofo 
di Santiffimo ; lo che dinota che il Rito è corrifpondente alla creduta 
Santità del Simulacro ; inipercioche noi Crifliani non farefsimo dinan-
zi all'Immagine d'un Santo una riverenza, ò una cavata di Cappello 
per pura atto di civiltà 3 ò di buona creanza . E s'alcuno fi larciafse_.$ 
intender di così fare farebbe punito dal S. Oflizio , com'Eretico leo-
noclafla , che mal fentifse del culto delle Sante Immagini . Non fi 
rapprefentò , che il Simulacro , ò Tabella ftà efpolta. full'Altare 3 ed 
in tal cirimonia s'accendono lumi, s'offerifce l'incenfo con altri pro-
fumi odorofi ; anzi per confeflione del P. Roboredo Giefuita s'offeri-
fce pane , vino , fiori , pattiglie drappi &c. che tutte s' abbrugiano 
nelritteffa luogo e. Sè quelle cote, e molt'altre , che tralafcio per 
brevità, ft foyer tutte rapprefeutate ad Aleffandro VII. poffiamo noi 
credere, che aveffe quel savio, e dotto Pontefice preftato alcuna fede 
à quelle parole del P. /Viartinio- efponente , che d:ffe : Configium tan-
quarriM'agiff'rzsm'fvunt agnokentes civilibzs ,ac politicis .ritibus ex fra pri-
ma inflitutione ad 771ettOn' cultum civilem infiitutis? ed a quell'alare : ibì 
ítznrsl omnes ante nomeendifimbi nzhil ornnh:zò offerena'o , illas faciunt 
cceremonias [ fer.z1 pero ludiv 7.:larie & inclinai:Zones more Sznico quas 

	

omnes 	faciunt fuis Mnyris vivis f  E chi potrebbe 	crtcle- 
re,che sin bitcepolo vada à are un presente al fuo Ma eft ro, ed inconti- 
nenti getti le cofe prefentate nel fuoco ? Io sò , che nella Cenftéra 

6. Li sforza il CAllOre di inoltrare con l'autorità de' Rituali 
che 
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che tutte quante le Cirimonie prefcritte verfo i Defenti f preferivo. 
no ancora verfo i Vi venti ; avendone ancora efibita una Figura à ca-
priccio inventata . Mà il mio benigno Lettore lì contenti di fofpende-
re il giudizio fin' al fine di quella filologia ; dove moftraro gl'ingan-
ni non meno di quella Figura, che del figurato argomento . 

Rifpetto a' Riti de' Progenitori defonti benche quelli foffero rap-
prefentati dal P. Martinio ad Alefsandro VII. nella fi'a materialità ; 
furono però talmente diverfificati nella formalità, che fientarà l'Ano-
nimo a far credere, che quelli dichiarati ultimamente dall'Imperado- 
re della Cina flano non 	gl' altri , che ti rapprerantarono alla Sa. 
mem- (1)."11".amdr o VII. L'iffe il P. Martinio, che i Cinesi : nihil ab ;ili: 
fperant , aut petunt Si prova il contrario da Rituali più clafsici 3 do-
ve fon defcritte le preci, e da gl'Autori più accreditati della Compa-
gnia . Diffe,che i Sagrifizi fi fanno nelle Sale, non ne' Tempi ; Si pro-
va il contrario dall'ifleffa voce Miao, dall'evidenza , e dal teflimonio 
di tanti , che han villo , e felino , che fon veri Tempi . All'incontro 
non diffe, che nelle Tabelle vi fia rifcrizzione Sede: S piritus N .Defun-, 
Vi ; e pur quella è provata , fenza che vi fia più controverfia Nono.* 
diífe , che s'invitano li Spiriti de' Defonti à feender nelle Tabelle con 
parole prefcritte nel Rituale , e con fatti di fpargimento del graffo de-
gl'Animali fopra i carboni accefi , e del vino fopra la paglia, per at-
trarli con virtù fimpatica . Non afe , che s'uccidon le Vittime avan, 
ti di effe dal più degno della Famiglia : che s'adoprano velli à quello 
fol'ufo deilinate ; che le fleffe confumate dal tempo s'abbr ugiano 
come brugiamo noi le cofe Sagre difìneffe : che l'acqua , con cui li 
bagnan le Tabelle, fi getta nelle pareti del Tempio, come fe folle be-
nedetta : che precede al Sagrifizio il triduano digiuno, la maritai 
continenza,e l'affincnza da qualunque ricreazione : che quello termi-
nato, fi comiatan li Spiriti , i quali tornano à Cafa loro : che s'annun.i 
zian agi:Alianti le fperate felicità per il Sagrifizio ben fatto . In fone-
ma direi troppo , sè voleffi dire tutto ciò , che non diffe ; e dir dovea...., 
il Martinio ad Alefl'andro VII. per dargli un' adeguato concetto della, 
natura , e dell'illituzione de' Riti ; tutto provato nel proceffo di que-
lla Caufa ; e tutto fedelmente defcritto ne' Qpeliti , che precedono al-
le Definizioni di CLEMENTE XI. Veda dunque l'Anonimo da tut-
to ciò, ch'hò detto fin quì , quel , che dice lui , quando afferiCce 
Piano i Riti ultimamente dichiarati dal?' lmperadore della Cina al Sig. 
Cardinal di Tournon, non digìmili gl'altri,che fì rapprefentarona alla Sa. 

d' illeffandro rn. Veda la faifità dell'efi:;otlo dal P. Martinio ; la 
falliti di ciò , ch'efpone lui in quella terza 0Yervazione ; ed impari à 
non tacciar di falfo il Procuratore del Sig. Cardinale di Tournon il 
quale nella fila Rilpofla hà detto con tutta verità, che oggi non fì contro-
verte trà leT arti , sèlì pratichino i Riti condannati ,ò nò eyendo gid 
quello punto accordato >che sà , 402 jo.  lamente 	fiano- leciti ; mentre non 

D 	2 	 effe n- 
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eifendovi alc,ma controverfia nella pratica, mà fol nella natura di ef-
lì , è più , che certo , effer la difputa fopra l'articolo del lecito , è 
dell'illecito 

Offervaziorie I V. 

E,  mirabile però la franchJzza con cui l'4utor della Rifpofta procura 
d'alterar quella veritd,con alrerire,che la pratica de' Riti Cinti? fa leg-

ge nelratteflazione giurata fatta da Gra:alani , e prodotta da iTT • della 
Compagnia nel lor Sommario liampato 2. 7 . Agofto 1704. num. 5. e 7. 
E puro in tutto quel Sommario,e ne' due numeri citatile teflimonianze dei 
Letterati così Crilliani,come Gentili afferilcono una pratica del tutto diver-
jà 3 come apparifee jiibito à chi legge da 'Paragrafi marginali : Confucius 
non colitur , ut Idolum , aut malu s Spiri tus , fed ut Magifter : nulla—, 
ineft Confucio vis, aut poteffas 	nihil ab eo petitur : non credun- 
rur Anima? Defuntorum effe in Tabellis 	habere poteflatem ali- 
quam : nihil petitur à Defunals : per Tien intelligitur Deus,&c.Come 
dunque ardifee l' /intere d'affermare una falfità si palpabilfiche i Gieftliiti 
hanno accordata la pratica dei Riti condannati , come fi legge nelle tellitno-
nianz e da lor prodotte nei due numeri citati nel Sommario,e che filamente, 
pongono in controveria , sè Ano leciti , ò itò? 

APOLOGIA 

A' fia detto con pace dell'Anonimo : eglí fonda la siga calure 
1.V1. 

 
ria in una manífefla fallacia , per non dir'altro ; e lo provo co-

sì : lo ditti , che la pratica dei Riti ti legge nell' attettazioni prodotte 
dai PP. della Compagnia nei luoghi citati , e lo ditti con tutta verità., 
Perche nel num. 5. di quel Sommario i Criftiani della Provincia di 
Xiam Sì così parlano : DoHi videlie* & indofli r  quamvis Chriflianì 
colore Coeltim ,T'arentibus, & Magifiris oblationes offèrre non deffiterunt. 
E parlando di Confucio : nos memores tradite dogirinic propter tantum 
beneficium honoramus ipfum 3 eidenique oblationes faciynus quod C77112i123 
cationi confeutantfum • Cion Sine eum colunt eique oblationes faciunt, 
bune habent finem ut pro tradite dofirinte & inftitutionis beneficio ipfl 
gratias agami &c.Parentes & iirot ftent hunianx tratte prinapium 
erigo t &c. propterea N epotes & Filij, &c. T abellas erigunt quibta 
ìlla nomina Pint inícripta ; ut faciliore opera fingulis annis flatis tempo-
ribus ,hono;'ent eos ella' ipfis oblationem faciant . Si`Tarentes & .4vos 
abiicerenius nec ipfss faceremus oblationes conflietas nietuei ernus 	vir- 
tutibus infirremus bellum . E' vero dunque , e non falfo quel , che hò 
detto a che la pratica di c'S ancor da Crifliani li legge nell'atteltazione, 

giurati, 
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giurata fatta da effi 3 e prodotta da iPT. della CompagVia nel lor Somma-
rio flampato 27. Ago& 1704. num. 5. E' vero ancora , che fi legge nell' 
ifleffo Sommario num. 7. Fiunt oblationes demortuis M ajoribus , ad gra-
tum animum teliandum E fotto Pifieffo numero ftgl. 63. e 64. fi defcr i-
v e la forma dei Riti tanto di Confai° , che de' Progenitori defonti 
E come appunto lì defcrivono nei Qjleliti) colla fpregazione di ciafche-. 
duno fatta dagl' Atteftanti : lo che farebbe troppo lungo , e tediofo ì 
trafcrivere . Come dunque ardifce l' Anonimo [ mi fervo delle fue 
ftefse parole) d'affermare una fallirà sì palpabile , che i Giefuiti noti 
hanno accordata la pratica dei Riti condannati ? come ardifce d'impu-
tare à me la fua falfità , per aver io allegato in prova del mio detto i 
lor ifteffi rei-timoni ? Io non credo , che fi trovaffe alcun Giudice di 
pazienza così flolida , il quale potefse contenerli. di non dar del mozzo-
n'echi° per la retta a quel Curiale , che tentafse di negare una verità 
da e fso confefsata nell'Atto regilirato in Sommario, per quella polli!, 
/a marginale , che v'ha mefso di fuo . Io hò• parlato della pratica , e 
non dell'intenzione de' Praticanti . Onde mi balia per prova del mio 
detto, che i Teftimoni =citino quanto hò efpoflo; e tanto dovea ba-
llare all'Anonimo pper non prorompere in tal'infolenza 

Offervazione V. 

Imile è la propoizione che l'Autore afcrive d i Giefuiti , che l'imPe. 
O radore , fecondo che eli vogliono , hd dichiarati leciti i medefimi Riti 3 

come puramente politici . Moilri egli di grazia , dove mai hanno prodotto 
?imperatore come Arbitro del Dritto . Hanno bensì rapprefcntato d Sua.  
Santità la Dichiarazione del medefimo , come teflimonianza del fatto; e l' 
iflefa Autore j9pra il terzo Memoriale cita le parole del Diario di Pelo  
Suarn Majeftatem coram dixifse D. Patriarch2 fe declarare 
Imperii : An ille concordet vel difenrdet cum Lege Chrilliana,non 
curare : Come aunquu contro un' Atteflato sì publico , e si onorevole alla 
S. Sede ,./Ì fd animo lo Scrittore d affermare , che l' Impertzdore , fecondo ì 

dichiarato leciti i mcddimi Riti? Siegue un'altro motivo,  
che riferir4 nella feouente 

APOLOGIA 
A ',Finanza , che io moari, dove hanno i Giefuiti prodotto l'In- 

peradore come Arbitro del Di itto,fodisfaccio prontamente.II P. 
Provano non è egli Procuratore de'G iefuiti della Cina in q neflaCaufa? 
Certo che sì ; almeno per tale lì fpaccia nei fuoi Memoriali . Or que-
Ro Procuratore a che palla in nome dei Moi Plincipali, nel C 112  

Fiale 
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ride 3 che n'amo efaminando 3.In terzo luogo. Così dke:avendo dichia,; 
rata il medefimo Imperadore publicamente qual fia il fenfb , e ufo de' detti 
Riti, come Legislatore del lito Imperlo , s'offenderebbe al maggior fegno sè 
fi poneffe dubìo r. S. la veritd della ha efpofzione , moflrando di va-
lerla efaminare , Onda i fuoi detti nella Cina adorati come Oracoli . Ec-
co danq II 2. che non li produce la Dichiarazione del medefimo folamen• 
te come teliimonianza del F atto , fecondo che aiferifce l'Anonimo , por-
cile , come di fopra ho avvertito , non puole il Teilimonio impedire , 
che 	Giudice efamini la fua teftimonianza • inà ii, produce come una 
Sentenza del Legislatore , non foggetta ad ;fame . Che poi Giefuíti 
voglino che abbia dichiarato leciti quei Riti , come puramente ci-
vili , mi pare , che lo dica affai chiaramente l'illeffo P. Provana nel 
principio di quello fuo 	emoriale,ove rapprefenta,che effendofi di- 
chiarato l' Imperadore della Cina elprefamente di non voler permettere net 
fio Imperio la Santa Legge Criflidna nè i Miffionarj che la predicano, 
fè non conia precifa condizione di confèrvar" i Riti antichi di .2'w/i' Impe-, 
rio ,eSc. Dalle cui parole giunte con le altre poco fa recitate , ogni 
buon'intenditore fubito comprende , che hà dichiarato i Riti leciti 
come puramente politici ; attefoche effendo 	Prencipe tanto 
retto , religiofo 3 ed affezzionato alla Santa Legge 3 come lo decanta-
no i Giefuici non avrebbe impoflo a' Crilliani , ed a' Miilionarj una 
condizione illecita.. E così apunto l'intende il Memorialiila con ciò , 
che foggiunge : e quella dichiarazione del Legislatore balia per torre ogni 
fcrupolo d v. S. in permetter tali Riti almeno Per adefo . Or sè il Procu-
ratore de' Giefuiti francamente pronunzia , che bada quella dichiara-, 
zione à permetter' i Riti , bifogna per neceffità , che li fupponga le-
riti- in virtù di effa 3 che li dichiara politici . Adunque è vero , che 
Imperadore gl'hàdichlarati leciti , come puramente politici ; ed è vep 

che ciò vogliono- i Gefuiti i quali foftenendo come legge—. 
inviolabile la Dichiarazione , vengono à produrre l'Imperadore come 
.eirbitro del Dritto Non hò io dunque afcritto à, Giefuiti quella pro-, 
polizione cavillofamente 

E' vero , che io , per tnoftrare l'infuffillenza dell'efpollo dal P. Pro-
vana , e farli conofcere , che lo fpauracchio da effo tante volte meffo 
in campo , dello fdegno Imperiale , non era 3 che una larva da metter 
paura folamente a' Ragazzi , rapportai nella Rifpolta al fuo terzo M e-
2noriale le citate parole della Relazione 3, che lì portano in quella Offer-
vazione .1\fla che ne vuoi da ciò inferir l'Anonimo ? forfe che i Giefui-
ti non follengono la propolizione da me loro attribuita ? così non 
fofteneffero • Tutta la machina di quella Caufa l'hanno fm'ora raggi-
rata fopra il civile e politico , d'onde ne ritraggono il lecito ; e que-
llo civile, e politico lo fondano fulla Dichiarazione dell'Imperadore_s. 
Ecco dunque l'Imperadore arbitro del Dritto : Ecco i Giefuiti affer-
tori di quella proporizione: Ecco moftrato all'Anonimo quanto richie- 

de 
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de . Senza che mi prenda la briga di ripeter la rifpoila data di loprn 
alg'efempj quì ripetiti di S. Girolamo , che interroga i Rabin; , e del 
Tiranno, che attella d'aver fatto morire il Martire in odio della Fede, 
perche non voglio perder tempo in rifponder due volte all'illeffe inez-
zie . Non poffo però diflimulare il Tello , che quivi riferifce l'Anoni-
mo, dei due Mandarini, i quali fuppone diceiTero al Sig. Cardinal di 
Tournon : E: vero etiamli nofter Magnus Imperator vellrx Religionis ne-
gociis non fe immifceat certum efi tamen illum poffe decidere 3 ac definire 
ea 	quer fPeflant ad doElrinam & conActudines Sinicì impera . Imper-
cioche lafciando al pio Lettore il rifieffo,che tal propofizione è prefa dà 
pianta dalle Scritture de' PP. Giefuiti date in Roma prima del Decre-
to del 1704. onde fe ne deduce, che con intolerabile abufo hanno in-
trometto l'Imperadore nella cognizione di quella Cada di Religione; 
lafciando d'avvertire,cherifteffa propofizione è fallii-lima tanto 
teorica , quanto nella pratica de' Cinefi;perche dall'una , e dall'altra 
rifulta il contrario di ciò , che hà decifo l'Imperadore , ed egli non, 
può dichiarare , che una cofa di fatto non fia qual'è ; onde non può 
dichiarare, che i Sagrifizi non fiano Sagrifizj che l'intenzione fia di-
verta da quella , che hanno i Cinefi: e così andate difcorrendo ; la-
fciando dico, tutto quello ; con qual verità li dice , che l'Imperado. 
re non lì mefcola nei negozi della noilra Religione , sè attualmente co-
manda a' Criftiani , e Mifsionari (otto pene gravifsirrie di praticare i 
Riti condannati dalla S. Sede ? Certamente le parole non' corrifPon-
dono a' fatti, e l'Anonimo non hà ben penfato à quel, che dice e 

011ervaziorie VI. 

T L Vocabolo : Riti Cinefi: hà diverto fignific.  ata , conforme-  la diverfitd 
1 delle opinioni . 1 Giefuiti intendono per Riti Cinefi quelli , che fi pra-
ticano di fatto nella Cina 3, dichiarati ultimamente dall'imperatore-  , non 
rii etili d i propolli alla.  Sa. MC171. di .eliejrandro VII. là dove i contrar] st 
intendono per quelli , che vanno inferiti ne' 2ueliti dell'ultima Decreto di. 
Sua Santità . Or' egh è cofa evidente che gruni fon- -differenti dagl' altri „7: 
ani contradittork perche Appongono gl'ilVverlarf , che gli Spiriti de' 
De.fonti dipendano nelle T abelle , ricevano le oblazioni', e li dimandino lo-
ro d'agi' offerenti. felicitd ; quando all'incontro l' Imperatore dichiara tutto 
il contrario • nprimo modo dunque de) Riti è condannato nel Decreta, non 
il fecondò ; e queflo è quello che difendono i Gieluiti D'a tutto ciò s'infe- 
ri 	„quanto erroneamente , per non dir maliziolamente., j IParga da C on-
tradittori , che la-  pratica de' Gieraiti fa fiata foknnemente condannata ; 
quando anzi Sua Santità 726 hà commeilb a'taahncnte l dame alla Congre-
gazione del S-• Offzio ; e con quali cavilloff equivoci fi redarguifta 
017.Provana , il quale perciò non merita-  quel.  titolo. onorato, : V ade 
poti , nie Satana 
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APOLOGIA 

M A' perche à così florto , e chimerico argomento hò rifpofto ;a-
dividualmente fopra la terza OPrvazione,n6 accade quì replica-

re il già detto . Non è però da ditimulare la fallacia , che quì malisi-
fafnente inferifce l'Anonnno con quelle parole : Il primo modo de' Riti 
è condannato nel Decreto ; il licondo non è ancor condannata; con che vuoi 
dar' ad intendere , che la condanna non cada fopra i Riti , mà fopra 
il modo di effi Qal poi ha il modo , che dice condannato , lo fpiega 
in quelle parole : Pppougonogr4vverfarj , che nell'ed° de i Riti verto i 
Defonti credono i Cine; , che fcenda realmente alle Tabelle lo Spirito del 
Defonto, che quello riceva , d accetti ,prefente,le oblazioni e che da mede-
fimi Defonti lì dimandino ) e fì fterino felicità. Sin'ora hà detto , 
i Riti condannati nel Decreto non fon 	con quelli , che difen-
dono i Gefuiti ; tad bensì altri con diverfe circollanze , come nella pri-
ma Ogervazione . Adeffo non fon più altri ; mà folamente il modo è 
altro ; con che , fuo mal grado,vien à confeffare, che fon gl'ifiefii , ben-
che dica effervi diverfità nel modo di praticarli . Ora, in queita diver-
fità di modo fonda egli la non identità de' Riti condannati nel Decre-
to , con quelli , che follengono>1 Giefuiti ; E così potrà dire, che la—, 
Meffa de' Greci non ha l'ifteffo Sagrifizio, che la Meffa de' Latini, per« 
che trà l'una , e l'altra v'è gran di verfità di modo nel celebrarla; po-
trà dire, che il Battefimo di quelli non fia l'ilteffo col noftro ; perche 
v'è diverfità nel modo d'amminlitrarlo ; e l'ifteffo dite di tutti gl'altri 
Sacramenti . Mà, grazie à Dio , che il Decreto Apoflolico hà recifo 
il nodo di quefto fofifma ; impercioche con un fol colpo atterra e Ri-
ti, e modo , e fofifrni : prt'difla omnia tanquam a fuperflitione infepara-
bilia, jtixtà ea,que inREiffitis propojita ft : ecco i Riti condannati : nè 
quidem 	permittenda Chrzflianis ,preomifsh' publica, ve' Jecretaprotefla" 
tione 	non religiofi fed civili ac politico tantbm culto ergà DefunElos 
illa preellare nec ab ois quidquam petere au t Jperare ecco condannato 
il modo difefo da Giefuiti , e smentito l'Anonimo, che dice : il pri-
mo modo è condannato ; il fecondo non è ancor condannato . 

Devo poi render conto di quelle parole da me portate nella Rifpofla 
quello Memoriale. Vade polì me Satana E che l'Anonimo chiama...,  

inezziaj contro refpofto del P. Provana . Egli rapporta l'efpofizione 
del Memorialiita in termini affai mutilati fingendo, che abbia fol tan-
to rapprefentato il rimedio di permettere i Riti condannati, per non ir-
ritar maggiormente lo fdegno dell' lniperadore contro i 111ifflonarj • Mà 
troppo più è avanzata la detta efpofizione . Non fi contenta il Meno-
rialilla di rapprefentare lo (degno dell'Imperadore contro i Mifsionari; 
imà palla più avanti à minacciarlo ancora all'iltelfa perfona di Sua San-, 

tità 
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títà : Ecco le fde parole , che quì regfftro per comodo di chi legge : 
ficcome fi mollra Penato contro il?atriarca per il fuo Decreto , non me-
wo lo farà contro F. S. con eff;'3i peggiori: Non sò sè il Papa , ò qua-
lunque altro Prencipe , quando comanda , ò proibifce alcuna cola 
filo; Sudditi : fitb pfnli indignationis noftrte : parli con termini tanto au-
torevoli , e minacciofi , quanto fon graccennati del P. Provana.. 
onde sè io hò detto , che fomighante modo di parlare fembra troppo ar-
dito 3 ed ingiuriofb alla Dignità non meno di Vicario di Grillo, che diPren-
:cipe ; non mi pare d'aver.etto male , sè non inquanto per modeftia_. 
hò ufato il termine fembra 3 non meritato dal Memorialiffa , che tifa 
termini affoluti nelle addotte parole . E perche propone per unico , 
e neceifario rimedio di placar quefto fdegno , il permetter' i Riti , 
con quefte parole : fe faprà la proibizione ancora di P" S. verrà agi'  
ecceili minacciati ; onde non vi è altro rimedio per placarlo che moilrare 
di far conto delle lite Dichiarazioni fopra i Riti, come veridiche lo 
intende della permiflione di effi , come ha efpretfo più topraH Io liò ri-
fpofto , che vada à fpacciiér quetto rimedio trà i Cinefi ; fiando à lui 
molto meglio il rimprovero : Vade polt me Satana foandalum mihi es: 
e non credo d'aver detto unlinezzia ; peroche sè S. Pietro tentava il 
Redentore à non confumar l'opera delta Redenzione, decretata col 
mezzo della fua morte onde meritò il fudetto rimprovero; molto 
più lo meritava il P. Provana, nd tentare il Papa à rivocare il fuo 
Decreto, ò almeno fofpenderlo , per timore del minacciato fdegno 
contro la fua perfona . Anzi mi pento di non aver foggiunto le parole, 
che iieguono nel citato Tetto : gaia non lapis ea , pie Dei fzdnt, fèd (iute 
funt hominum : mentre moflra il Mernorialifta d'aver poco fapor di Dio, /l'id. 
nel perfuadere al fuo Vicario in Terra di temer le minacele della Po, 
deftà terrena,quando li tratta di foftener la Verità Divina : cofa inde-
gna d'ogni Criiliano , ed indegniífuna del Vicario di Criflo . Mi pen-
to ancora di non aver portato le parole , che precedono all'inetto Te- 
lt° : 	C11171 ̀3,-PetrilS,CXlit iliCreParC etnii : le quali quadrano mol- 
to bene alle ffrepitofe sbravazzare , che con tanti Memoriali,tutti pie-
ni di minaccie ha ardito di fare al Papa il P.Provana;tanto che meritò 
d'efferne mortificato . 

E ciò fifa detto in ordine all'Autor de' M emoriall.Mi refla à dir qual-' 
Che cofa in ordine ancora all'Anonimo , per ciò , che avanza in queffa 
fua . Ofervazione ove dice, che i Giefuiti non vogliono, che à contem-
plazione del medefinto Imperadore , per le lite Dichiarazioni,ifPapa rivo-
chi i poi Apogolici Decreti ; ntà che attefit la diverta fPofìzione del Fatto 
dichiarata dall'imperator della Cina , come miglior interprete delle Leg- 
gi 	e ClY iMOIliC del fito lmperio permmetta i Riti nella forma , che egli 
deferive, quali per certo non fon condannati per idolatrici; anzi Sua Santità 
ne loti commellb attualmente l'efame alla Congregazione del S. Offizio • Sè 
i Riti dichiarati dall'Imperadore fino gl',i4efsi condannati,per idola- 

E 



34 	 Trimo Memoriale 
trici dal Papa, mi rapporto à quanto dirsi rulla terza Offirvazione ; ag-
giungendo folamenre , che è un cavillcfo equivoco quello replicato qui, 
ed amplificato dall'Anonimo [ mi perdoni, s» ufo la fua frafe]della di-
verfa fpofizione del Fatto dichiarato dall'Imperator della Cina . 11 Fatto 
confifte nelle ()D'azioni, e Sagrifìzj , che di fatto fi praticano nella..., 
Cina verfo il Cielo, la Terra, Confucio , li Spiriti , tanto de' Pro-
genitori defonti quanto degraltri , fin de' Cuochi , fin della Cucina, 
fin del Pozzo . Sopra quello Fatto l'Imperadore non hà fatto veruna 
fpofizione Solamente hà dichiarato l'intenzicne de' Cinefi , che non 
fia pale lì defcrive ne' Quefiti . Sè abbia parlato con più fondamen-
to lui , ò il Papa , mi rimetto al giudizio degl'Intendenti . Intanto 
però quella fua fpofizione non appartiene al Fatto de' Riti , de' quali 
li parla ; rnà più tono al Dritto, mentre li pretende, che dall' inten-
zione dipenda il lecito , ò l'illecito di efsi ; Io che è falfirsimo , come 
di Copra hò dimoftrato . Che poi Sua Santità abbia commeffo attual-
mente l'efame de' Riti già condannati,come idolatrici , alla Congre-
gazione del S. Offizio , è un'altra cavillofo equivoco , per ingannar' i 
Semplici : Eccone la prova . I Giefuiri della Cina con i due Verco- 
vi di Macao, e d'Afcalona appellarono dall'Editto , ò Mandato del 
Sig. Cardinale di Tournon : prefentarono qui l'Arto de ll'Appellazio- 
ne : Sua Santità fi dichiarò , che non volea fi parlalre delle core efa- 
minare fin'all'anno 17o4.contérandofi di Pentire quello,che addii ceva-
no di nuovo doppo quell'anno.Adduffero le nuove Dichiarazioni dell' 
Imperadore , le quali efibite a' Signori Cardinali 'fu intimata la Con-
gregazione col Dubbio propofto : uid agendurn ft de .4ppellatione: 
Quel che re ne fa fatto , ancor non fi sa . Si sa bene , che i Giefuiri 
prerendeano , che l'Editto foffe eccersivo , non puramente efecutivo 
de' Decreti Apoflolici , come dichiararonfi nelle lor Scritture , 
quali rispofe il Procuratore del Sig. Cardinale di Tournon . Da que-
fla ferie di Fatto , fi può dire , che Sua Santità abbia di nuovo fot-
topoflo all'efame i Riti già condannati i 

Cfrervazione V I I. 

A Vendo il <Procuratore detto nella fua Rirpoffa , che non farà 
male alcuno , che lì fpianti quella Crigianitcì così mal pianta-

ta nelle A1 agme Evangeliche , e ne i Dogmi della Santa Fede ; an-
zi eller ciò alolutamente necegario ; per mantener quello f>o configlio, de-
ve prima provare , che i miti praticati de fato da Cintili frano veramente 
quelli 3 che nell'ultimo Decreto l'ano fiati dichiarati Jr.iperilizioff . Oltre di 
che a propofrzione, che offende le pie orecche de' buoni Cattolici l'affermare 3 

che tutta la Criflianita della Cina riconoftiuta per fica dalla Sede ilpollo-
lica per più d'un Secolo fra fiata radicata in tante fiiperitizioni quali che 

Dio 
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Dio poira permettere che la fua Chiefa , à cui hà promefa la fua continua 
affiftenza , rimanga in errore per più d'un Secolo e col permetter prima ta-
citamente, e poi elPrelramentc l'Idolatria pertanto tempo nella Criltianità 
della Cina . Il retto di queita Offervazione lo riferirò nella feguente 

APOLOGIA 

I N quanto all'identità de' Riti , mi par d'averla bafiantemente pro-
vata ; onde non refila altro, che aspettarne il Giudizio di chi leg- 

gerà quella Scrittura . Alla qualificazione poi della propofizion een-
furata rifpondo, che l'Anonimo Qualificatore merita d'eflr quali-
ficato per lo meno di temerario ; polche sè detta propofizione cffende 
le pie orecchie de' buoni Cattolici , converrà fot roporre alla cenfura d' 
un'altra Inquifizione [ farà forte quella della Corte di Pekino la De-
cretale di CLEMENTE XI. che fopra l'Articolo IV. hà definito : 
Chrifisan,is nullatenùs,null'àque de causa effe permittendum preeeffe , 
ftrare aut intereffè folcmnibus Sacrificiis

' 
 feu oblationibus quc 	utro-

que e/L' quinoffio cujulque anni Confucio ,E_9'Progenztoribus defrinElis fieri 
SOLE NT , ramquam Juperflitione imbutis ; e più fotto l'itteffo defini-
fce degl'altri Riti non folenni , ed altre Cirimonie tamquam à fuper-
flitione infeparabilia • Dove è da notarti la parola folent, che impor-
ta tratto , e lunghezza di tempo, confuetudine vecchia , e nel notiro 
concreto più che immemorabile . Ora sè l'affermare , che tutta la Cri-
flianità della Cina riconofciuta per fua dalla Sede ilpoliolica per più d'un 
Secolo fa flora radicata in tante fuperftizioni,e Idolatrie,è propofizione :che 
offende le pie orecchie de' buoni Cattolici, laDecretale fudetta,che quefio 
afferma meritarà d'effer condannata tanquam piarum aurium offenfiva . 
Strana cenfura per certo ! mà più strana la ragione , che fe n'adduce! 
ed è quefla : quafi , che Dio poffa permettere, che la fua Chiefa, à cui hd 
promego la flia continua affiflenza, rimanga in errore per più d'un Secolo , 
col permettere prima tacitamente , e poi e fpreffamente l'Idolatria per tanto 
tempo nella Criflianità della Cina . Non sò, sè poffa dirli alla Chiefa 
ingiuria più atroce di quefta . La Chiefa di Dio fotto il fuo Capo vi-
falde ch'è il Romano Pontefice , non può Ilare in errore nè pure uni 
momento ; altrimente non farebbe continua in offa l'afsiftenza Divi- 
vira i • onde è imprudente l'affordo , che fi porta , per più d'un Secolo , 
E' falfifsimo più dell'Alcorano, che abbia pertneffo prima tacitamente,  
e poi efprefamente l'Idolatria per tanto tempo nella Cina. Non sì toilo 
n'ebbe notizia torto Innocenzo X. che fenza il minimo indugio 
condannò, l'anatematizò la sbandì con i fulmini più terribili delle.  
Cenfure . Sotto Alefrandro VII. non ardì comparirvi fe non traveft 
ta da civile , e politica [ il Demonio ancora fi trasforma talvolta ius 
Angelo di luce ] come gle la prefentò il P. MartinioCiefuita nel mo- 

E 	z 	 do divi- 
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do divifato nella Rgpoila alla terza Ofervazione S. E giache. E final-
mente fotto il Regnante PonteficeCLEMENTE XI.fpogliata degl'abi-
ti nó fuoi,convinta di falfo col teliimonio de fuoi,da fuoi ftefii publica-
ta, qual'è,fu malta in pezzi,come l'Idolo Dagon,anzi ridotta in polvere, 
come la Statua di Nabucco.E' dunque manifella calunnia, che la Chic-
fa fra rimata in errore per più d'un S'ecolo3col permetter prima tacitamente, 
e poi ejPreilamente l'Idolatria per tanto tempo nella Criflianita della Cina. 

Quindi  pafla l'Anonimo in quella medefirna Ofervazione  a cenfurar 
di contradittoria la mia IN poli a in quella parte, che riguarda le Paten-
ti dell'Imperadore , avendo io detto così : oltre che non far ile né meno 
in fatto, che 	atenti di reffar in Cina non,t' diano dall'imperadore d 	i 
MiSionarble non con promelfa,e giuramento di voler permettere i Riti con-
fieti dell' Imperia : avendo allegato in prova del mio detto, clic.., 
fette Francefcani , ed un Dotnenicano fon rellati con Patente libera . 
Contro la quale erpofizione egli porta le mie parole della .Rifì,dia al 
fecondo Memoriale 9. Da quanto , dove dirli , che limperadore avea di-
chiarato con publico Editto,di non voler tollerare , che alcun Milfio-
nario conrradiceffe a i Riti e chiamava tutti loro alla Corte , per ef-
fer' interrogati fopra di effi , volendone di più efigere il giuramento d'oiler-
vansw ; dalle quali parole ne inferifee che he, negato in un luogo ciò&  
che ho conferfato nell'altro . 

Egli però non ha ben' in tefo il fenfo delle raie prime parole, che...0 
puree chiarillitno . Io ho detto in elle, che non fufrille in fatto, che—, 
non lì diano le Patenti fenza quel giuramento, allegandone 1' efempio 
del Domenicano , e de' Francefcani ; e non hò negato , che l'Impera-
dore abbia dichiarato di volerl'efigere ; onde non mi fon contradetto, 
potendo effer vero, com'è , che l'Imperadore abbia così dichiarato, 

. t poi con i Franeefcani abbia fofpefa la dichiarazione . Mà per far ve- 
dere all' Anonimo, chi» io con molto fondamento hò allegato qual' 
esempio; ed egli con poco l'impugna , voglio rapportar qui le parole 
dell'Eminentiflimo Legato,. per confronearle poi con quelle , che fup- 
pone fcricte dal Vefcovo di Pekino,e dal P.Fr.Michele Fernandez Fra-
cefcano al -P.JartouxGiefuita,le quali recita nel §.Che per tale,in prova 
della fua negativa.DL:e dunque S.E.rbe non avendo eglino [cioè i Fran-
cefca n i)To/Ittto rtltare con la condizionnriculata anche prima da P7'. Do- 
menicani,dì jiarjene come meri .Celigiofilen2,. a amminifirare,. non olianti 
dicaci 	de''FP.Bovuet,e7artoux,le minaccia delRegolo,e l'ejem- 
pio de' '.'P23.Domenicani ch.liati,mu,  e quelli coniglic,:d interrcgazioni)fact-
doli prima ujeir tutti< chiamati poi ad tino ad uno,s'aftenne da quelle propo-
ile,nelle quali gravea trovatiliamente contrar j al fio iniento,:ricercandoli 
lo/amo/te jòpra quelle,nelle quali japea efferinclinati,e dijpofli d condefcen-
dere.S'i cke fr fodisfece jenz'aggravio delle lor cojcienze = e diede loro la Ate- 
gial'atente, con lalC tarli in 	damminifirare, edubbidire al Decreti; 
giù da iliedefimi publicaio celle /or Chick j ed agi 	di S. B. e 	Sut  

mie 
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periorr , e di predicar la Divina Legge con tutta la fua purità Qpe fto  è 
il fordamento della mia affermativa, che non mi par debole, per effer 
parole d'un Cardinale Legato, e dimorante nella Cina, quando accad-
dero quelle cofe . Vediamo adeffo quello della negativa portato dall' 

N. 	Anonimo , che confitte in un fragmento di lettera , che dice fcritta....3 
dal Vefcovo di Pekino al mentovato P. Jartoux , di quefto tenore. : 
Cceterùm non dubito , quin l mperator 	publicatam regulam Excellen- 
tiffimiTatriarchie fub data conditione, Diploma fuum Miffionariis dederit 
ob ejus animi exalPerationem , fìcut de fido ofiendit in partibus 

omnes quotquot illam conditionem non acceptarunt,è Sinis amanda-
Tit . E perche q uì non parla il Vefcovo de Francefcani , i quali noni 
dimorano nella parte Auflrale della Cina, mà nella Settentrionale 
dove ftà limata quella Provincia; e degl'altri ne parla con termini di 
credulità : non dubito quin &c. porta un' altro fragmento del P. Fr. 
Michele Fernandez 3 che dice così : Nunca hemos dicho, que recivimos 
el Piao , fin obligar nos à los intento' del Regulo: lo cierto eli 3 que defpues, 
que voluimos de Lin Zing Ceu, no fe ha inovado nada ni en pro ni en contrae 
de lo que al Regulo promitimos . Tutt'è vero quel,che dice CULIC,IìO buon 
Francefcano ; mà niente fà all'intento dell'Anonimo ; poiche sè non 
erano fiati efaminati fopra i Riti contenuti nell' Editto del Legato 
mà fopra altri, de quali non v'era proibizione;e fopra questi cadeva la 
condizione propofta loro dal Regolo, ed accettata da Francefcani ; è 
vero ciò,che hà affermato ilSig.Cardinale;t vero ciò,che ha affermato 
if P. Fernandez; .è vero ciò , che hò affermato io; ed e falfo ciò , eht-,  
D ega l'Anonimo . 

Offervazione V III. 

Non merita nota di troppa facilità , e franchezza il P.Trovana , co-
me dicci /lutore,per aver' afferito nel tuo Memoriale, che il Decreto,  

delliapa ,í9a quali condizionato ; le cui parole però non riferipe fedelmen-
te ;polche lajcia il quafi , e dice °puramente condizionato . Indi patii à 
provare la condizionalirà con grargornenti 3 che riferirò nella fe-, 
guente 

APOLOGIA 

E,  Vero) che I'Autor del Memoriale fi ferve della particola guaii; 
ma con quelle parole , che immediatamente foggiunge à render-

ne la ragione : e s'appoggia ad un Fatto non decifo da 17.S. manda in aria. 
il quali , e dichiara il Decreto affolutamente condizionato; attefoche 
.sè il oecrero s',/ppozgia ad un Fatto non decifo , è certo , che la fua....› 
fulltftenza dipende dalla condizione del Fatto da deciderli . Non hò io 

dunque 
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dunque intero male il fuo fenfo , ne riferite infedelmente le f'ue paro- 
le,che trafcrilli fedeliffimamente nel margine della Rifp.ofla,t,'Anonitno 
poi foffenendo la condizionalità del Decreto prefa dalla dizione : 	: 
che fi legge nella Definizione fopra il primo Articolo t ag. 33. ammet-
te la dottrina del Barbofa da me allegata nella Atiftofia mcì m'inter-
roga,come provo io, che ilFatto di cui ivi" parla,e fopra il quale cade 
la códizionale,fia certo al Sommo Pontefice,che è il Giudice?Rifpon-
do effer provato concludentillimarnéte con la dottrina dell'Imperadoré 
[i cui detti nella Cina fono adorati come Oracoli, fecondo il Merno-
rialitla il quale infogna ne' fuoi Libri fiampati , che Prifci Litterati 
voce Tay Kie rem, quei JUb fenfus .non cadit ,,[ quee .efl virtus ly jfignifica-
Tunt: rocibus Cceli, & Tune ipfam utriufque materiam defignarunt : Si- 
nici Sa nEli noverunt 	& errer , rerurnque omnium virtutem in ip- 
fa materia ,cile nec ultra materiam reperiri:Materia in fi vim rerum CM-
nium effe Elricem compliaitur: ris , quer fiib jenJU non cadit dominatur in 
materia fenfibili , & efi quod Tay Kie ve? Tao appellatur. Dovrebbe 
quella prova ballar' all'Anonimo,come ad ogni Giudice batta la con-
feilione della Parte, qua nulla major probatio giufia l'affloma de' Le-
gali.. Mà fe non gli bafiatre : legga gl'Autori della fua Compagnia 
citati nel fine del fecondo Qgefito di quell'Articolo : legga per tutt'i 
la Lettera fcritra dal grand' Apollolo dell'Indie S. Francefco Saverio 
al fuogranPatriarca S. Ignazio dove rapporta, c-he i Giapponefi in 
tanto lì fcufavano di non _conofcere un Creatore di tutte le cote , in 
quanto ne' libri Cinefi, da quali avean apprefa la Religione , non ve n' 

b  .era 	quod fi eget unum rerum omnium principium, profeElò Sinas, 
La,. 4.d quibus ipfi Religionem afflimpffent, non fuiffe ignoraturos . Ecco come 

fi prova , che il Fatto, di cui ivi lì parla e fopra il quale cade la fup-
path condizionale , ha certo al Sommo Pontefice , ch'è il Giudice . 

Il fecondo argomento , che porta 'l'Anonimo in prova della fogna- 
ta condizionalita del Decreto Pontificio , che dice effer di maggior 
pefo perche abbraccia buona parte della materia di effa, lo cava dal-
le parole , che lì leggono nella Definizione dell'Articolo IV. Simi-
liter pag. 36.1e quali fon le feguenti : firailiter nec per eadem Reiponfa 
vetari quo 	erga defunflos peragi poffint allaque e /23 juxtà ea- 
rnm Gentium mores , quei verè luperflitiota non fint . Dalle quali parole 
forma quefrillazione, ch'io voglio riferir per .ditlefo in grazia 'fila': dal-
la qual rifpolla condizionale ,s'inferafce , che il Decreto non proibifte affo-
lutamente tutte le cerimonie jblite à far/nella Cina à Defonti md condi- 
zionalmente sè fino quelle riferite ne' 	eJìti ; md non già sè fono altre 
diverfc con differenti circollanze ,che non abbiano _del friperfliziolo Sè io 
dicefsi, che quella è un' inezzia ,che non merita rifpolla , crederei 
d'averne maggior ragione di quella , che n'hà.avuto l'Anonimo, quan-
do hà battezzato per tale un Telio del Vangelo , ,zhe Mi rinfaccia nel-
la Vi. Offervazionc . Mà gulladimeno vò fodisfarlo in rifpondervi. 

La 
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La condizionale, qug int non cade fopra i Riti efprefsi nel Quefito 
perche quelli reflano affolutamente , non condizionalmente condan-
nati , come vede ogn'un , che sà leggere , ed intende il Latino . Mà 
cade fopra altri ivi non efprefsi , ed ignoti al Papa , come dia-10(1ra_, 
il pronome alia,de' quali non etfendod fatta menzione nel Dubbio , 
non volle Sua Santità comprenderli nella Sentenza 3 appunto per 11_9- 
ragione accennata ttroppiatamente dall'Autore, di non proibire aflo-
lutamente tutte le cirimonie Colite à farti nella Cina à Defonti , quan-
do ve ne flano di non fuperfliziofe, qux vere fuperftitiofa non int . Hò 
detto flroppiatamentc perche vi fà fopra una glofa , che hà conneffio-
ne col Tetto, come la Luna co' Granchi, fpiegandolo sè fon quelle 
riferite né 22efiti - Non vò perder più tempa sù quella inezzia 

Il terzo Argomento della condizionalità fondali dall'Anonimo 
quelle parole del Decreto fopra l'ifleffo Articolo IV. §.Dernlim , che 
cantali cosi : DCMÙM nec effe permittendum Chriflianis, prtefatas obla-
tioness Ritus & cceremonzas, prone in 22efitis relatte fune, corani.  Proge- 
nitorum 	&c. e poco appreffo: jux:d ea qtke in 2241tis propo- 
fita funt Ponderando- quelle due particole prato , & juxtd. , le quali, 
come dice,fanno il tido condizionale , fecondo l'Antorita del Barbor. 
4E1. z96. num. i. & 2. & 	187. 7171/3. 9. & 15.. Si vede però 3 che 
non hà ò ben' intefo ò ben letto quell'Autore . Imperoche dice ben-
sì , che quelle due particole fon relative alle cote antecedenti ; mà 
non dice nè men per fogno quel,che gli fà dir l'Anonimo refiringenda 
la difpolizione alle fole circoflanze prima riferzte.Mà lafciamo quella foti-
fticaria legale; aiamo fulle parole del Decreto . Quando il Papa con-
danna le Cirimonie prout in  wefitis relatie funt : juxtd ea etc in 

!efitis propolita frnt , parla delle circoilanze , che confidano 
fatto : parla de' digiuni 3 delle attinenze 3 che precedono al Sagrifizio: 
degl'inviti, che fi fanno à gli Spiriti : delle Vedi proprie , che s'ado-
prano : delle immolazioni libazioni, orazioni , lumi incenfi ed. al-
tre cofe , che intervengono vifibilrnente in quelle Cid monie , tutte 
riferire minutamente ne' Ql_iefiti (banda dunque aveffe riaretto la 
fua difpofizione à quelle circottanze , le quali fon tutte provate, e—,  
da i Rituali Cineti,e dagl'Autori fteffi Gieftriti,che ne hanno fcritto , e 
dal Sommaria riferito nella W. (l'eruzione , in cui al num. 7. fe 
porta la fpieg,azione ; chi dirà mai , che facciano fenfo condizionale—. 
qu .11e due particole e non più toflo caufale ? Sè poi l'Anonima in-
tende per circoflanza la fuppofla intenzion de' Cinelì , alla qual fola 
abbia il Papa rifiretta la fua difpofizione ; io rifpondo , che quedo 
affolutamente è fallo.  : poiche nell'itteffo Articolo IV. §. Dendon fi 
proibifcono i Riti , non ottante tutta la buona intenzione di farli ci-
vilmente , ò politicarmnte ; e di non dimandare ò fperar cora alcu-
na da Defonti: nè quidern effe permittenda Chriftianis, pr,ernifsa 
vel fecreta proteflatione sè non religioJO ) 	civili, ac politico tant104 

cultu 
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.0dt/i erga DefunUos Pia preellare, nec ab els quidquam potere, agi` fperare 

fenfo è tanto chiaro , e letterale , che non fenza tr3nifefta 
zIone fi può ftiracchiare,come fa l'Anonimo, adducendo l'cfempo del-
la claufola : prout jacet : che tal volta lì ufa dalla S. Sede nel condan-
nare , ò cenfurare qualche propofizione 3 in cui , dice , che ricoiiofco-
no i Teologi un fenIO quaf  condizionale . Mà con fua buona grazia , 
queft'efempio è mafcherato di bugia; poiche il fenfo di quella clau-
fola non ha , che fare con circoftanze di fatto, riguardando folaniente 

fignificato delle parole : prout jacent, cioè à ,dire , come fuonalo 
come s'intendono , come fignificano ; in quella guifa , che nel condan 
nar le propofizioni di Gianfenio.[ fuppong-o non ingrato all'Anonimo 
queft'efempio j fù dichiarato , che così s'intendevano : infenfie obuio 
che vuol dire nel -ferir° , che portano le parole , e che lì para dinanzi 
ad ogn' intelletto ; e non credo , che dirà effer per tali parole il De-
creto condizionato ; cioè à dire ,sè fenfo fia tale ,,quale 
la ,cenfura della S. Sede, Onde il far dire à Teologi, che la claufola 
preti!, jacent , porta fenfo quali condizionato, è farli dire un quali fpro-, 
pofito , per parlar modeftamente 

Da quanto s' è detto fin quì , li può agevolmente giudicare , sè fuf-
lilla la pretefa condizione del Decreto Pontificio,dalla quale i Giefui-
ti prendono il motivo più forte,per impugnar l'Editto del Signor Car-
dinale di Tournorbche confeffano effer'affoluto ,non condizionato . Sè 
quello è affoluto,come non fe ne dubita,io foftengo loro in faccia,che 
ancor quello del Papa è tale.Chi lo dice?il Papa ifteflo.Ora SuaSí-ttità. 
nel Breve fcritto al R è di Portogallo dichiara: in,illitts Mandato conten-
ta iis,quee endern in re & c.à nobis ja771 dfldtlINACMPC die 2 0 •NO'ZdbriS 1 704. 
decreta fuerunt,-conjonare.Sè l'uno folle condizionato,e l'altro affoluto, 
che confonanza farebbero?Poiche sè il Decreto Pontificio fole condi-
zionato,la Caufa non farebbe finita;là dove l'Editto del Sig. Cardina-
le , con efser' afsoluto , la definifce affolutamente . E che quella ila 
la mente chiara del Sommo Pontefice, lo manifeftano l'altre parole , 
che fi leggono nell'altro Breve fcritto all'Imperadore della Cina: mul-
to midis fuadere Nobis ipfs pogumus, Te eegrè, aut acerbè tulife quod il-
lecircà Ritus quofilain ,& Cceremonias Sinenfrung Evangelicis 

denunciaverit N ofiros,& .dpoftolicer bujus Sazi libi  notos lenfus , qua: 
autehac explicavimus Sè dunque l'Editto del Signor Cardinale è afso-
luto , e quello .è conforme al fenfo del Ponteficio Decreto come di-
chiara il-Pontefice , chi ardirà di contradire fenza nota di temerità al-
la fpiegazione, che,della fua Legge fà il Legislatore ? Con qual fronte 
.s'ardii-ce in un Libello Rampato in Francia col titolo : Protefiation der 

.5 efitites : alla pag. 3. di proteftarlì : Tant quo le S.V 'ere ne revoquera 
point le Decret illexandre P11. tant 	contentera, corone il declare 
qu'il l' a fair dans le *mio- Decret de Hpondre aux Partios felon feur 
,txPof cz. jans cwarniner ou fans jugcr 	ibut uraii ov Jaux : tant quil 

nera 
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n'ex viendra point à une Dècifion abfolue ,& generale qui revoque le The 
tret illexandre P-11.En un mot,tant qu'il ne defendra pas J'ans exception 
toute forte de ceremonies à l'honneur soit de Confucius foit de rincètres,& 
l'ufage des rnots Tierbou Xamti pour nommer le uraj Dieujulques là nous 

S••• 	perfifterons à fixtenir ce que nous cro,yons uray ,toujours, que les ceremonies,  
telles , que nous les avons permifes jufqu'icyne font qu'un bonneur 
vie dans les liures clalliques des thinois Tien, 	Xamtifignifient eifeElive- 
rnent le Dio du Ciel . Come ardifcono d'affermare nella pag. 87. c'he il 
Papa Ileffo hà riconofciuto di non aver fatto, nè volfnto fare un De-
creto affoluto, mà condizionato ; e fi proteflano nell'ifteffo tempo,che 
l'Imperadore già mai confentirà , che flan, condannati quei Riti , nè 
eglino poffono in•corcienza farne fcrupolo a' Cinefi ? On vous repond 
Meffieurs que jamais l'Empereur ne confintira qu'on les condiamole ,gran-
des ni petites:parce que il fe regarde comme le vengeur des loix de fon Empi- 
re qui les ordonnent ainsi qu'il s'eri eft explique politsvement dans les 'Eclissi. 
Et par cette raifon la les f ejttites comme on vous l'a da tant de fois 3,  

ne croy(nt pas qu'il leur foit permis en con(èicnce en faire un crine aux 
; d Moins que le S. Pere ne les defende par une decifron ablolve ; ce 

qu'il reconnoit n'avoir pas fait 3 ni voulu faire. E per compi mento d'una 
fomma temerità , lì dichiarano à difpetto del Decreto Pontificio, e 
degl'accennati Brevi, che fpiegano la fua mente alfoluta 3 uniforme...'  
all'Editto del Cardinale, lì dichiarano , dico , di volerne pofitivamen-
te permetter la pratica : Nous croy.ons non liulement povvoir empluer-
cestermes( cioè le voci Tien, e Karnn) & permettre ces cultes à ccux, 
qui ne pevvent s'en difPenfer fins un danger confiderable;mais que nous fbni-
mes obligez en concience de les tolerer tels qu' ils ont etè permis par le S. 
Siege • Nous croions le poppoir faire , parte que nous ne reconnoifons ni 
idolatrie ni feandale reel dans ces ufage ( e canti quanto vuole il Papa , 
allocche dice , che fon'infeParabilí dalla fuperflizione ) & parce que 
malgrè les infiances de )T1 r.Maigrot la permifflon n' a point ètè maglia • 
Des la encore nous crponò ètr e cbligez en conleience de les tolerer: parce 
En les condamnant de nòtre cbef nous nous rendrions doublement coupables 
dePanr Dieu & devant 	d'attirar fans necefli!-è la perfecution & 
le faire oontre la Defenfe du S. Siege qui ordonne à tour les Mi ffionaires de 
tolerer parmi ces N ations tout ce qui ;s'O pas evidemment contraire à la 
Rcleiazt & aux bonnes mo':7'ra . 

Sulle quali parole facciamo per parentefi un breve paralello trà la 
Sentenza del Vicario di Crillo , e quella de' Giefuiti . Dice il Papa:, 
ful punto delle voci 7' ien e X'am 2'i: abilinere ab eis prorfus debent Mrj: 
fiowarii: Dicono i Giefuiti : Noi crediamo di poter'ufar quelli termini 
Dire il Papa ful punto de' Riti : Chriflianis nullatenus nullàque de tari-
fa ere  permittendum prieefe minifirare • aut inter* iblemitibus Sacriff—
ciis , jeù Oblationibus &c.tamquam fuperltitione imbuti:: fimaiter ncc 
permWenclum &c. cxercei 	p:rasi à Chrikanis Cgrownias ,Xitus 
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Oblationes- 	è in honorem ejuldem Confiicii fieri dicuntur : !tem ec 
permittendum Chriftianis in 7' emplis,feu&g'dikusT rogenitoribus dicatis 

Obiationes minùs lolemnes eifdem facere : DC171Ù171 nec etc' permittendum 
Chriflianis priciatas Oblationes , Ritus, & Ceeremonias 3 PrOnt in rigfi-
tìs relatx fiinticorainTrogenitoruniTabellis in privatisoomibus,nec in orli - 
dem Progeniterf fipulchris,& c.Dicono i G i efu iti:Noi crediamo di poter 
non fola permettere quelli culti à quelli, che non ft ne po,fon diffpenlare feli-
na pericolo confiderabile; mà che noi Almo obligati in cofCienza di tollerar-
li tali , quali 'fin fiati permei dalla S. Sede . Dice il Papa , che fon fu-
perftiziofi : fUperflitione imbuti : a fuperflitioneinfeparabiles : Dicono i 
Giefuiti : Noi non riconoftiamo nè idolatria , ncléandalo reale in quelle 
pratiche. Dice finalmente la Chiefa che condanna quelli Riti : ut 
ornnis fuperflitdonis fpecies ejulque afflatus etiam de longinguo ,devitetur » 
Dice la Compagnia Condannandoli noi dal nofiro canto , -ci rendereffimo 
tioppiamente colpevoli avanti a Dio, .e avanti alla Chiefa,di concitar la per-
lecuzione , e di farla . Di quefte due fentenze , qual' è la vera , qual'è 
la falfa ? Lo giudichi 11. Cattolico Lettore, ch'io per me :n'attengo à 
quella della Chiefa, e mi protetto ancor'io contro à quefii Proteftan- 
ti , di feguir il precetto di Criflo: qui Ecclefram non audierit, fit tibi 11- maub.g. 
eut Eihnicus a & Publicarus 

SECON- 
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Secondo Memoriale 
Beatiffimo Padre 

T L 	.Trevana della Compagnia di GiesùProcttratore de' Miffronarj 
I della Cina della medefima Compagnia di nuovo fi proflra à piedi di v. 
S. e umilmente l'elione, come dopo le RifPefie date dalla Sa. mem. di 
fandro P11. 6Predeceffore di V. S. fopra i Riti Cinefi fatto li 23. Marzo 
nell'anno 1656. fù dato un Memoriale alla Sa» mem'. di Clemente IX. 
parimente Predecefore di P. S. dal P.Polanco Domenicano , nel quale 
chiedeva > ft.  degnane dichiarare  , fe fuffifla il Decreto , e precetto della Sa. 
mem. Innocenzo K. proibitivo di detti Riti emanato nel 1645. non ell an-
te il Decreto di Mefandro VII. che definiva diverfamenre Ibpra i medefi-
vai Riti diverfamente efrofli ; e n'ebbe in RifPofla per Decreto della Sac. 
Congregazione del S. Offizio rotto li 20. Novembre dell' anno 1669» che 
le RilPoge date da Innocenza X. rimanevano nel medefinio vigore confor-
me l' efpofizione de' Fatti , e che per il Decreto fitileguente dell'anno 1656. 
noli rimanea derogato ; mà che conforme i 22efiti , e le circellanze efprefi 
in detti Dubij do-Jelle onervarfiprout jacet . Pertanto l'Oratore inerendo 
à modi già praticati da quella S. Sede 4poflolica in fomiglianti 

ià la medefinia iflanza 	S. acciò dichiari ,sè fulifia ancora il De- 
creto di AVenandro 1/1 1. permiffivo de' Riti Cinefi emanato l anno 1656. 
non oliante il Decreto di V. S. dell'anno 1704. in cui ft.  defililfre il contra-
rio fopra i medefimi Riti diverta' mente efpoili ; e sè quello di illepndra 
1711. retti derogato, ò pure abbia il medefirno vigore, conforme al f 
zione de' Fat i ; tanto più avendo dichiara. o V. S. nel jito Decreto«  di non 
definire fopra la verità 3 ò fa Dirà de' mcdeflaii- Fatti ultimamente efia-
fti . Che della grazia &c. 

RISPOSTA 

j N quefio fecondo Memoriale fifà ifianza , che la S. V. dichiari, 
I sè fuThile ancora il Decreto della S. meni. d'AlSandro VII. per-
m Ulivo de' Riti Cinefi emanato l'anno 165t. non oitante quello della 
S. V. fotto li 20. Novembre 1704. che lì proibifce,ad imitazione di 
fmile iftanza fatta dal P. Polanco Domenicano alla Sa. mem. di Cle-
mente IX. fopra i Decreti d'Innocenzo X. emanati nel 1645. 

Bifogna diflinguere il fenfo di quella Illanza ; impercioche fi 
intendere in due modi primo , sè fuffilte ín quanto al Dogma : fe- . F z 	 con- 
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tondo in quanto all'efecuzione Sè ft parla del primo.modo , è indur 
Citato ,  che il Dogma fuffifte , perche il Pontefice Aleffandro proferì 
l'Oracolo del fuo Decreto luper aliquibus 2LidAis propcjitis à PP. So-
cietatisY efu apud Sinas Miffionarlis diverfirnodè & cum aliis csrcum-
fiantiis conceptis , come fi dice nel Decreto di Clemente IX. E perciò 
le Rifpofte di Aleffandro furono, e lo fono ancora piene di verità . Sè 
poi fi parla del fecondo modo , è certo ,Che non deve efeguirfi : poi-
che effendo quello emanatoker aliquibus -)u•ejfitis propolitis à`PP.So-
tietatis 7eft incombeva à. gl' Efponenti il procurare la verità dell' 
efpolto • Mà quanto fiano Ilari infelici in tal'imprefa , lo dimoflra 
evento della Caufa,in cui hanno dovuto foggiacere alla definizione..., 
contraria preevio diuturno maturo , àc diligentiffimo examine come s' 
efprime nel Frontifpizio delle Rifpofte ultimamente. publicate 

; è non già fune propollefatte.da una delle Parti , come s'era 
praticato fotto Innocenzo X. ed Aleffandro VII. mà dall'ilieffa Con-
gregazione del S. ,Offizio , ut opportuna 2geefita proponerentur & de 
FaEli circumflantiis probè canflaret 	effendofi formati i Qiefiti non 
folamente fopra l'efpofizione del Fatto , mà fopra tutte le circofian-
ze di elfo : folerti cura, & omnibus feriò exaUèque perpengs , L.9' addita 
faHi circumflantiarum piena enarratione infrafeipta efformata fuerunt 

uerfita,corne fi,diehiara nel Proemio di detti Q.Liellti _§. Vtque & §. 
Jgitur.pag. t r. e finalmente dopo aver S. S. in più Congregazioni te-
nute avanti di fe , uditi non folamente i Voti de' Teologi , e Qgalifi-
catori , mà le Parti collitiganti, fingolarmenre li PP. Francefco No-
ei , e Gafparo Caftner Procuratori della Compagnia : ac poflqudm de- 

quidquid in ejufmodi ControveriisTP.Francifcus Noci, & Gafpar 
Cafìner Societatis 7efù'Procura,-ores 	Miffronarii 4poftolzci ejufdera 
Regni deducere patuerunt 3 fiu voluerunt, audi erat 

Sè dunque i PP. Giefuiti dopo sì lunga difcufflone dell'affare , do-; 
po tante prove ad-dotte , quante fe ne leggono nelle loro Scritture , e 
Sommarj efibiri alla Santità Vortra,non hanno potuto provare l'efpo-
fio alla Sa. me. d'Aleffandro VII. ed alroppolto è fiato pienamente—, 
giuftificato il contrario , talmente che la Santità Vara s'è conofciute 
in obligo di pronunziare il fuo definitivo Decreto, come sì puol'adef-
fo rimettere in campo quello di Aleffandro VII. per doverli efeguire 
fotto colore, che non liali decifo il Fatto? Quefto farebbe certamente 
un burlarla Chiefa,e tenerla in una perpetua agitazione fopra un'Ar-
ticolo di Fede: farebbe un dichiarare la Santa Sede incapace à decide-
re qualunque Controverfia, perche fempre fi potrebbe allegare l'iftef-
fa eccezzionedel Fatto , nel che farebbe inferiore ad ogni Giudice...i 
Pedaneo P 

Per tanto devefi notare in propofito di queffa fempre repetita ce-
cezzione del Fatto, che quanto s'è efpreffo nella Rifpolia fopra il ter-
zo Articolo dellIditto di Monfignox Maigrot, non hà che fare con la 

futli.. 
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fufflfleriza dei Decreti di Voflra Santità, come s'è dimoflrato chiara-
mente nelle Rifpofle al primo Memoriale §. Non fi deve, l'Aji per mag-
giormente convincere la debolezza , anzi l'infulfiftenza di tal' eccez-
zione, s'avverte, che nè il Decreto d'Innocenzo X. nè quello di Alef-
fandro VII. furono decifivi della Controverfia ; mà folamente fi puoi 
chiamare decifivo quello della Santità Voflra , onde deve unicamen-
te offervarlì.Che d'antecedenti Decreti nò foftero decifivi dellaCon-
troverfia , è maniìeflo ; polche furono folamente Rifpofle date rifpet-
tivamente alle interrogazioni dell'una , à dell'altra parte, cioè quel-
li d'Innocenzo alli Qaeliti dei Domenicani, e quelle di Aleffandro al-
li Qaefiti dei Giefuiti fenza che precedeffe tanto all'une, quanto all' 
altre alcuna difctniione di Fatto, come fi può vedere in entrambe le—, 
dette Rifpofle, nelle quali non ft a menzione dí Controverfia trà le 
Parti. Che poi il Decreto della Santità Voflra fia decifivo della Con-
troverfia , fi prova chiaramente dal proemio dei Qitefiri pag, 9. dove 
premefla la narrativa delli (addetti due Decreti, e della Dichiarazione 
di - Clemente IX. fi riferifce l'introduzzione della Caufa formale fotta 
Innocenzo XII. il fuo profeguimento,e la Definizione ultimata della 
Controverfia mediante l'ellenfione dei Qjlefiti formati,come s'e detto, 
non dalle Parti , ma dal Giudice Supremo della fleffa Controverfia.Si 
prova ancora dalla conclufione delle Rifpofle date agl'ifiefsi Onefiti 
pag, 38. 5. Laudandam ; In cui al propolito fi leggono quelle parole : 
euipandos non elle illos Miffionarios , qui aliam praxim ab ea qu,e in ipjO 
Mandato [cioe di Monfignor Maigrot preeribitur,  fèqui baHenus dtt-
xerunt cùm mirum videri non debeat , quod in ejufmodi materia per tot 
annoi dzjeTa [ecco , che non era ancor decifa la Controverfia e-93  in 
quajuxtà diverfas Apoliolicec Sedi expolitas circumflantias diverfa ttideni 
ante bac emanarunt ejuidem Sedis Refponfa concordes omnes non Peri« 
zn eadem Sententia 	22CC dubitandum 	illos finita jam Caufa] ecco 
il fine della Controverfia , ed il Decreto decifivo j priefatx S. Sedis 
mandatis ea qua decet , bumilitate & obedientia e,09 obrecuturos . 

Qaello dunque è il Decreto decifivo che deve offervarli , non le 
Rifpofle di Aleffandro VII. le quali reflano.bensì nel fuo vigore quan-
to alla verità del Dogma, fuopolla la verità del Fatto colle circoflanze 
efprelfe da i Giefuiti, non 'già quanto all'efecuzione , dopo efferne_A 
chiarita, come fi vede , la falfirà :foltoeti cura & omnibus feriò exa-
Fiéque perpenfis,& addita fasi circurnliantiarum piena .enarrcr ione : Per...-
ciò con (amala circofpezzione la S. Sede ha proceduto diverfamente 
in quello affare fotto Aleffandro VII, e fotto la Santità Voilra ; poiche 
Aleffandro non altro fece, che femplicem ente approvare le Rifpofle 
date dalla Congregazione alli sQLJefiti propofli : falla relatione fitpra-
fcriptorum 2u4Itoruni unàcum Refponfis 3 & RefOlutionibus Sac. Con-
gregationis , Saniliffimus D. 2V. 4/exander `Papa  p7 i. pr,ediEhts pre fata 

tifonla 	Ref9Iutioncs approMit : là clove,la Sanfità,Voitra con un 
De- 
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Decreto folennifftmo , e qual dovea effere in una Definizione di Fede , 

come è quella , dichiarando di aver per le della in più Congregazioni 
tenute avanti di fe d'ami:lata la Controvertia,fentíto il parere de' Teo-
logi , udite le Parti , RefPonfa fapradida , quer in aliis prxcedentibus 
Congregaticnibus 	coram Sanditate Stia habitis 	muftumque 
difcuga ac mature' examinata fiterant confirmavit 3 & apprcbavit . E 
comandandone refecuzione commifa al Patriarca d'Antiochia , ed à 
tutti i Prelati delPIndie Orientali, conchitzde con la claufola deroga-
toria di qualunque altra contraria Dichiarazione: ln contrarium facien-
tibus non obilantibus quibufcumque • 

Che un Decreto dunque fatto in materia di Fede con tantta maturi-
tà, e folennità ). che maggiore non fi praticò da Pio IV. nel conferma-
re i Decreti del S. Concilio di Trento falvo che quelli furono con-
fermati nel Concifloro fegreto, abbia da foggiacere à nuovo efame 
anzi alla fua total'abolizione fotto preteflo della femplice approva- 
zione data da A leffandrd VII. alle Rifporce , che la Sagra Congrega-
zione faggiamente diede fopra i QLtefiti concepiti à lor modo da i 
Giefuiti , è un pretendere , che un Decreto interlocutorio prevalga_a 
alla Sentenza definitiva: che il Supremo Giudice, qual' è Vollra San- 
tità,fiafi ingannato nel proferirla : che fia riformabile il Giudizio del 
Vicario di Crillo nelle materie di Fede . 

Da quanto fuccincamente s' è detto fin quì, apparifce con quanta 
prudenza , e ragione abbia il Signor Cardinale di Tournon nel fuo 
Decreto publicato in Nankino fotto li 2.5. Gennaro 1707. aggiunto la 
claufola. : fiiblata etiam facultate eludendi feti aliter interpretandi hoc 
nofirum M andatum fiib prxtextu Decreti Alexandr i Sa mem.T ape VII. 
editi anno 1656. vel alicujus magni 	Poiche rifpetto al mento- 
varo Decreto Aleffandrino se pure può dirfi Decreto] già s'è dimo-
ftrato , che non è decifivo della Controverfia ma approvativo delle 
Rifpofte date dalla Congregazione . E rifpetto al non poterti eludere 
il Decreto del Signor Cardinale fiily pretextu alic,ujus magni periculi , è 
propofizione di Fede , che niun pericolo , benche grande , e della vi-
ta Beffa , può fcufare dal profeffar publicamente in fatti , ed in pa-
role la verità della Cattolica Religione , quando alcuno ne fia inter-
rogaro dal Tiranno : 11 che non iià bifogno di prova. Il cafo era in ter-
mini di precifa neceffità, mentre l'Imperadore della Cina avea dichia-
rato di non voler tollerare , che alcun Milionario contradicelfe a' Ri-
ti della fua Setta, i quali erano già condannati da Voara Santità come 
idolatrici , e perciò con publico Editto, ò fia Diploma,chíamava tutti 
loro alla Corte, per elfere interrogati fopra quelli Riti , volendone di 
più efigere il giuramento di offervanza . Erano dunque tenuti i Miffio-
nari di contradire al volere dell'Imperadore eziandio a corto della—, 
propria vita ; ed in confeguenza poteva a  e.eloveva il Legato Apoilo-
lico i cui era nota la condanna ed era richiello à prefcriver loro la 

re- 
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regola di rifpondere, prefcriverla con la claufola: non cbflante prdtc-
xtu alicujus magni periculi . 

Che però il Procuratore del Signor Cardinale di Tournon fa iftan-
za , che fia dalla Santità Voftra confermato il fudetto Decreto del Si-
gnor Cardinale , come uniforme à quello di V. B. il quale è irrevoca-
bile, e deve da tutti offervarfi, come refta concludentemente provato. 
Tanto più che nei Brevi fcritti all'Imperadore della Cina , al Rè di 
Portogallo , ed al medefuno Signor Cardinale , la Santità Voftra..., 
chiaramente s'è erpreíra , che il di lui Decreto conviene con quello 
fatto da Voftra Santità;onde la conferma , di cui lì fà iflanza , è non 
meno di quanto hà fatto il Cardinale, che di quanto hà detto la San-
tità Voftra 

Ofiervazione I. 

Pendo il P.Provana bpplicato Sua Santità, cheti degna ffe di dichia- 
rare, sì doppo l'ultimo Decreto rimaneva derogato quello d' zIlejjan-

dro r11. ò pure quello fuffifieva ancora nel fico vigore , come ad ijlanza del 
P: palanco Domenicano dichiarò Clemente 1X. rifpetto al Decreto d' inno-
cenzo X. l' ilurare della Rifpoila dando 11 fuo Pota derifivo , e facendo egli 
il Refcritto à quello Memoriale , fenz' averne la cornmiffione 3 afferma, 
che il Decreto fatto 3lejjandra PII. fiiffille quanto al Dogma , non quanto 

efectiz ione . (Due/70M roto però ò Refcritto è contrario tanto all' 
iflanza del'P.Polanto , quanto alla dichiarazione a'eila S. Congregazione 
approvata da Clemente 1.7C. cioè che dovea fulfiflere l'uno , e l'altro de' due 
Decreti per cller'il Dogma unito coll'elicuzione ; onde avendo la Congre-
gazione di Propaganda dichiarato ad iflanza del d.P.Polanco il 1669. che 
il Decreto d'Innocenzo X.latta li 12. Settembre 1645. non era circaferit-
to., fed elle in fuo robore, atque omninò fecundùin 0,Lixfita circum- 
iiantias 	omnia in Dubiis expreffa, effe fervandum ut jacet que-. 
madmodum fervandum dcclaravir Decrecum Sacra Congrega tionis 
S. Officii latum 23. Marcii 1656. juxtà Q.12efita , circumftantias 
omnia in eis expreffa . Siccome l'uno, e l'altro jUffilleva allora ez iandio 
inquanto all'efecuzione cannella col Dogma , così può fullifiere il Decreto di 
Clemente XI. col Decreto d'.4leffandro vu.irsquanto alrefectizion: • 

APOLOGIA 

S E' quando il Contradittore contradice all'efpofizione, ó all'iftan-
za , che fà la Parte contraria in qualche Memoriale al Prencipe,  

portando la ragione di non doverfi ammettere, E;,, un dar Voto deci-
£vo , ò far senza commiflione il Refcritto al Memoriale , lo rimetto 

al 
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-ai giudizio del Savio Lettore , che notrà da quella core ezzione rico- 
nofcere lo fcarfo capitale di ragioni 'del Correttore , per impugnar la 
mia Rifpolla , 'mentre fi ferve di fimile inezia , per far comparir più 
numerofo l'equipaggio de' fuoi argomenti. Lafciate per tanto quelle...A 
frafcherie,rifpondo all'argomento cost.Saviamente rifpofe la Congre-
gazione di Propaganda fotto Clemente IX. nell'accennato Decreto 
del 1669. perche non effendofi nè fotto Innocenzo X.nè fotto Aleffan--
dro VII. agitata veruna Controverfia trà le Parti intorno alla verità 
delle circotìanze 3 con le quali veilivanfi da ciafcheduna feparatamen-
re i Riti, non poteafi determinare l'efecuzione più dell'uno , che dell' 
altro Decreto ; onde conveniva lafciarla alla verificazione da farfene 
in altro tempo ; effendo veritlimo 3 che la S. Sede ad ea qu.' frbi pro 
tempore,tametli divcrimodè,expofita fremi Refponfa ,veritati s Jemper 
lare come faggiamente lì dice nella Rifpofla fopra il V. Articolo dell' 
ultimo Decreto I 7o4.§..dd 2_ueelìturn. Ma che ? Pretende forte l'Ano-
nimo, che intende& allora la S. Congregazione di permettere con-
temporaneamente I' efecuzione d'amendue i Decreti , uno contrario 
all'altro ? Qutefto farebbe un dichiararla non Congregazione di Car-
dinali Eminentifiimi , ma una Congrega d'ignoranti , che non aveffe 
faputo conofcere , che due propofizioni contradittorie non poffon ve-
rificarfi in uno Reffo tempo • Il vero fenfo dunque di quel Decreto fot-
to Clemente IX. fù , che delli due antecedenti quello dovea efeguirli, 
che era appoggiato alla verità delFatto rapprefentato.Ecco pertanto I' 
Oracolo decifivo di CLEMENTE XI. che dichiara d'aver'efaminato 
il Fatto con tutte le fue circolianze : foletri vira 	omnibus feriò 
trxadeque perpengs es? addita fadi circumflantiarum p leniì enarrationt : 
d'aver per fe fieffo in più Congregazioni efaminaro i Quefiti , e rice-
vuto i Voti de' Teologi , e Oualificatori : SanElitas Stia paftquiim in 
pluribus Congregationibus corani ft' habitis &c. Iiiper pra.miffis 
feti Dubiisrheologorum, 	2.3alificatortim &c. Sententias exceperat cr 
aver fentito ambe le Parti colìítiganti quanto mai avean .folfuto.Poft-
guàm itidem pluries de iis egerat cum DD. Epifeopis Beritensti & kora-
14'4 i icariis 4poliolicis in Regno Sinarum Romie nunc commoran ibus: 
ecco una Parte : poftqudrn demuin quidquid in ejupiodi ControverflisfT. 
Francilcus N oel 	Gafpar Callner Societatis -YepitErocuratores 
M iffionarii 4poftolici ~cm Regni deducere pctuerunt feti voluerient 
atidiverat: ecco l'altra Parte.CLiMEN i tà XI. dico, pronunzia l'Ora-
colo decifìvo di quella gran Controversia, condanna i Riti, comanda 
l'efecuzione de' fuoi Decreti ftib poenis canonicis: deroga à qualunque 
cofa in contrario in contrarium jacientibus non obflontibus quibufitim-
que.E quello Decreto può fuffittere in quanto all'elècuzione con quel-
IO d'Alefl'andro VII. ? Mi provi l'Anonimo , che (orto quel Pontefice 
'agitaffe la Con troverfia, di cui fi tratta: s'efamina&ro le circollanze: 
povtaffero i Tetti , le Tettitnonianze , le Autorità, le Scritture, i 

.Som«: 
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Sommari : sl udiffero le Parti collitiganti : fi teneffero tante Congrega- 
tioni avanti di 	3 come. tutte quelle cofe fi fon fatte fotto C LE- 

E NT E XI. e poi non gl'accordarò già, che polla fitififtere il Decre- 
to Clementino con Aleffandrino iniquanto al Dogma c in quanto ali' efr- 

sfrk~ 	cuzione 3 com'effo dice, perche direi 	 ; ma che ò l'uno .» 
ò l'altro fia erroneo . Onde per non dir taPereíìa faflengo quel , che 
fiò detto affai meglio di lui; che il Decreto AleffandrinoNifie in quan-
to al Dogma ,10.7l in quanto.all'efecuziow • 

Offervazione II. 

D Retende però!',lucore della R ifpoffa d'alregnar ladifparità fra' quefli 
i 	due cafi fillenendo,che nè il Decreto d'i nnoce.nzo . .nè quello d' AleP• 
jandro VII. furon decrfivi della controverfa ; mà folamen4e .11 puoi chiamar' 
decifivo quello di CLEMENTE 2C1. Onde non fi puol' adeffo rimetter' 
p; campo quello d' 4leffandro 1/1I. per dovetfi eleguire fitto colOre 
che non fai decifo il Fatto . 	provar poi , che quello d'Aleffandro 
non. fa decifiva ; Mà fil quello di CLEM ENT E II.,affegna varie dtge 
renZe-tra 	e altro Decreto ...vanti però di efaminarle , :conviene 
prima metter'in chiaro fopra che cada la Dec:ione ,h -Definizione del pre-
finte? ontefice ;t'a cui materia II divide in -tra parti ; la prima confille nea 
.2.2efitt 3 ò Dubbj , la feconda nelle Ritpofle date ad eg dalla S. Congre-
gazione; la terza nel Decreto del Papa. Or quello Decreto, .come.non ,Con-
tiene una fila parola , che qualifichi i Puefti , che fpettano al Fatto, .$) 
non cade sè non fopra le Rifpofte ; onde non può .dirfi decifivo del Fatto.. E 
perciò il follener' il contrario , con fpacciare per Dogmi , ò Articoli di. 
.Fede i Fatti efpolli ne' ,22efiti , come i (ludica l'Autore della • Rifpoiìa 
d' infinuare quali ad ogni pagina della fio Scrittura , meritarebbe la 
tenfura di Contradittore della Definizione Pontificia 	figgiacercb... 
be alle pene minacciate contro i Trafgrell'ori del medefimo Decreto ; perde 
zia elfo fi dice chiaramente , che la S. Sede non è lolita in quella Caufi2 
pronunziare Ibpra la verità , à fallita delle cole 

APOLOGIA 

C f dunque alla pena del Taglione, e chi è trovato C°11traditt°- 
re, e Tra fgreffore del Decreto Pontificio,fi dichiari Scotnunkaro 

A' me appartiene di giultificar quel, che hò detto nella mia npofial 
il che (pero ,.di fare agevolmente ; Non sò , sè così agevole nufcira 
di fare all'Anonimo  di ciò , che dice lui . Hò detto , che nè il Decrctg, 
d'Innocenzo X. nè quello d' Aleyandro VII. furon deczfivi della controver- 

mà filamente fìpuoi chiamar decifivo q:4'4k di Sua Santità ; e l'11,3 
Pro' 
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provato, con moffrare , che sì l'uno , che l'altro fù fatto sù la folz 
efpofizione d'una delle Parti . Dell'Innotenziano ne fari fede i Giefui-
ti nell'efpofizione fatta ad Aleffandro , in cui dicono 7  che efli non fu- 
ron 	Dell'Aleffandrino apparifce dal Sommario Rampato, ed 
efibito dagPiftetli 27. Marzo 1703. alla S. Congregaìione , nel .qtiale 
doppo il num. 5. pag. 9o. lo portano per diftefo con qua° titolo : Re-
fPonfa Sacre Congregationis Vniverfizlis Inquifitionis à SanEhffimo D.117« 
illexandra va. approbata , ad21teellta sMiffionariorum 	 efui  
apud Sinas : :ed in tutto quel Decreto non li • fà menzione n è di Con-
tradittori nè di Controverfia ; Adonque non fu decifivo della Con-
troverfia ; mà foIamente rifponfivo ad 22felita Miffionariorum Societa-
tisyefu.Del Cletnentino decifivo dellaControverfia ne fi reflimonian 
za Tiftelf° CLEMENTE XI. che in eff6 fà menzione de' Contradit. 
tori', e della Controverfia, comandandone la perpetua efecuzione , e 
l'offervanza pb pwais canonicis ; Quello dunque propria tne ute decide 
la Controv'erfia sì nel' Fatto, che nel' Dritto 

Hò detto che non lì puol'adeffb rimettcrin campo quello d',Ileffan-
dro TRII. per doverli efeguare l'otto colore, che non fia decifo il Fatto: e 1" 
hò provato , col m oftrare , che il Fatto con tutte le fue circoilanze è 
Raro efaminato , e fermato dalla Congregazione del S,.Otfizio 	dalr 
ilteffa Santità Sua in tante Congregazioni tenute avanti dì fé , ed in..., 
tante Informazioni sì in voce, che in fcritto ricevute dalle Parti colli-
tiganti. (blanda dunque la Congregazione hà rifpofto , fapra il Drit-
to, doppo appurato-il Fatto , ed il Papa net filo Decreto hà approva-
to le Rifpofte, bifogna dire , che tanto le Rifpolle, quanto il Decreto' 
contengono implicitamente la decrfione del Fatto : Altri mente non 
occorreva romperti il capo-per tanto tempo ad efaminarlo 
noi par"un difcorfo tanto naturale, che non lì può contrailare)fenza far 
violenza alla natura del Giudizio; onde credo d'effere in grado di re- 

affoluto ex capite Innocentiee dalla querela, datami dall" Ano 
nimo , 

Vediamo adeli'o quef,che dice lui;e te per avventura poira chiamar-
li Contradittore ire Trafgreffore del Decreto Apollolico . Dice dun-
que , che ft:fritte ancora per l'efecuzione il Decreto Alefandrino, con 
che viene à diftruggere il Clementino, none potendoti offervar l'una 
fenza rinoffervanza dell'altro . Dice , che il Fatto non è decifo ; pre-
tendendo con quefto , che il Decreto retti di vento . Dice ) che nelr 
ladro Decreto non vi è una parola fola, che qualifichi i 21cl/ti, che fpet--
tono at Fatto 3 per veri i Il che è fallo, porche nel Decreto n dice, che 
Sua Santi tà in pii Congregazioni hà udito le qualificazioni fatte da..., 
Teologi , e Qualificatori luperprxmjs 21tx.firts, , Jczt DUbiis , i quali 
Q...refili fon tutti fopra il Fatto , non Copra il Dritto, come fi può leg. 
ger' in elfi ; Adonque approvando la qualificazione hà qualificato 

eimplicitatnente il ratto Ad iro dico io: chi è che urti nello fcoglio 

N 
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I 

Secondo Mengolialc 	 5r 
i contradittore della medesima Decisione,, ed incorra nelle pene iai 

fulminate contro i Trafgrefsori? Hà bedegli urtato in quello fcoglio, 
ed hà meli.° tutti quelli del fuo partito ad un gran cimento , quando 
intima le pene canoniche à i Contradittori della Definizione Patititi-
cia,; polche i Giefuiti non fi contentano folamente d'aver'impugnato, 
ed'i inpugnar'il Fatto; mà impugnano ancora il Dogma , foltenendo,  
che í Riti condannati per idolatrici fiala puramente civili i E' q uefto  
ben'altro, che ftiracchiar le mie parole, e farli far la figura di contra-
dizz:oni , quando in realtà non fon'altro„ che difefa della De4nizione 
Apoftolica 

Mi refta però ad ifcuoprir due equivoci per non dir calunnie, che 
fì leggono in quella Offervazione ; Il primo , che riguarda la S. Con-
gregazione, cordiale nella glofa fatta dall'Anonimo alla Rifpolla Co-
pra il 3. Articolo, ai quale frtit'ss dnxit nihil refpondere ; dandone la..., 
ragione , che la S. Sede nunquam fliper expofitorumkujulmodi veritcte 
feu falitate pronunciare confuevit . Sopra le quali parole l'Anonimo fa-
brica q udì' argomento : Sè nel Decreto forse clecifo il Fatto, verrei). 
beli à confermar l'Editto di Monfignor Maigrot ín quella parte , che 
dichiara: 3uerfita futer Capitzbus SummoPontifici illexandro 1/11.pro-
poPa multis in rebus non effe veridica [ così dice il Tetto , non come lo 
riferifee l'Anonimo] e co deguentemente pronunziarebbe fopra la ve-
xità del Fatto narrato ne' (beliti, e Copra la fallirà delrefpofto ad Alef-
fandro VII. Ciò ripugna alla dichiarazione di non pronunziar fopra la 
verità a ò fallità dell'erpofizione ; adonque il Fatto non è decifo 

Per dilucidar l'equivoco di quello argomento, è necefsa: i o d'ofser-
vare il fignificato della parola,decidere, la quale fi puoi prendere in due 
fenfi : l'uno per l'atto di giudicare , quando cioè il Giudice determina 
il fuo giudizio in favore di quella, ò di quell'altra Parte ; mà non an-
cor lo manifefta : giutla il detto di S. Agoihno nondum apparet7cidi-
dttm & jam fafium efl Yudicium • L'altro per l'atto di pronunziar la_, 
Sentenza , quando notifica in ifcritto 	fuo giudizio alle Parti . 

Tel primo -fenfo è certillimo , che deve il Giudice decidere , cioè à 
dire determinare il fuo giudizio fopra tutto ciò,ch'è fiato dedotto negr 
Atti , sè fia vero, òfalfo ; accioche pofsa rettamente determinare il 
giudizio . Mà ndfecondo,quando pronunzia la Sentenza , non hà bi-
fogno di notificare alle Parti d'efserfi mofso à così giudicare , per che 
ha verificato i tali , e tali Atti; poiche quello vi talmente connefso 
coll'atto del fentenziare , che non fi può intender l'uno fenza l'altro. 
Quiando dunque fi dice , che il Fatto è decifo s'intende nel primo 
fenfo non nel fecondo ; e quando la S. Congregazione hà detto, che 
non pronunzia fopra la verità 	 hà parlato nel 
fecondo, e non nel primo ; e ficome io non hò .detto, che abbia pro-
nunziato fopra il Fatto ; così ella non hà detto , che non l'abbia deci-
fo nel modo (piegato Mi (piego ancor meglio con un'efempio • S' 

G 	 i mimi- 
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,impugna un Matrimonio come invalido , e confeguentemente 

. L'Attore efpone il Fatto, produce le prove della violenza , del 
differito , &L'impedimento dirimente , e cofe fimili . Il Reo nega tut-
to , e fatto , e violenza , e diffenso , ed impedimento, portando prove 
in contrario . Quando il Giudice pronunzia. la Sentenza, dice folte, 
•che l'Attore ha detto il vero, ed il Reo il falco ? Niente di queflo ; 
ma con un colpo à due tagli recide la lite nel Fatto, e nel Dritto , di-
cendo Matrimonium effe nullum . Tale à punto è la Decifione di que-
fla Caufa . I Domenicani ed altri Miffionarj Attori impugnavano i 
Riti Cinefi 	 efpofero il Fatto, portaron le prove, quan- 
te fe 	leggon nelle Scritture . I Rei Giefuitr negayano, che (1. Fatto 
folle così ; ed à provarlo diverto, adduffero Dichiarazioni Imperiali, 
atteffazioni dì Letterati , di Milflonari , ed altri Cinefi . La S. Sede, 
doppo aver tutto maturamente eraminato, dà la Sentenza , che i Riti 
fon' idolatrici ; chi puà negar con buona Fede , che con effa abbia re-
cifo quella gran lite nel Fatto, e nel Dritto ? E chi può pretendere 33 

che doveffe pronunziare , che gl'Attori hanno efpollo il vero, celi 
Rei il falfo ? Ciò fuppoffo per indebitato, l'argomento dell'Anonimo 
fondato fopra quella Dichiarazione refla un mero fàfifma,cioè: sè nei 
Decreto foffe decifo il Fatto., fi verrebbe à pronunziar fopra la fallita 
dell'efpoilo ad Aleflandro VII. e fopra la verità dell'efporlo nè mo-
derni Quefiti, contro rifieffa Dichiarazione di non pronunziar fopra 
la verità r ò falfità dell'efpofizione 	vero, che non pronunzia, sì 
non fopra il Dritto; ma non è vero, che non giudichi rell'illeffo tem-
po ancor fopra il Fatto . Ed è calunnia il dire che in quella Carla..., 
non abbia giudicato, sè i Fatti efpofii frano provati , ò nò , quando da 
Cf: difpendeva. 	Decifione del Dritto . E' notorio. lo ftile di tutte le 
Congregazioni Sagre di Roma , che quando il Fatto non è provato, fi 
refcrive : coadiuventur probationts , per non far'una Decifione à vento, 
lafciando indecifa la Cau fa , e burlar le Parti , che ad effe ricorrono 

Ma per chiuder' una volta la bocca sù quello punto della mento-
vara Dichiarazione all'Anonimo; efaminiamola minutamente . Nelle 
Editto di Monlignor Maigror, di cui fi chiedea la confermazione 

fi dice . Tertiò 22teffta fuper capitibus Summo Pontifici 
ilexandro VI 1.-propolita 3 multis in rebus non effe veridica deciaramus. 
Sopra quello Articolo nel formarne il Dubio come sera fatto ne gr 

nid.foey banteced,enti 3 dice la Sac. Congregazione . GFroponetur 22efitum 
fra 	quia pendet ò decidcndis in fequentibus. Quando íi viene,fecondo 1' 

/6icifoii34. 
ordine , alfa Rifpolia da darli all'liteffo Articolo, fi differifce , dicen- 
doli : 	ad alium locum 2iteefizone 7 remittitur , 	ad illum re- 
fponfo Finalmente doppo aver la Sagra Congregazione rifpoiio de- 
cifivametite à tutti gl'eltri 	, che concernevano i Riti contro- 
verri , rifponde all'Articolo 3. con queite parole : 4d uerfiturn tertii 

Eild 	 ronifton ,Baca Cugregatto 	duxit nihit refpondere , per 
la 
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la ragione ivi addottane,che la Sede Apoftolica nunquam fuper expolito--
rum bujufmodi veritate, fect falfitate pronunciare confuevit Trè Telti 
hò riferito, che parlano di quello terzo Articolo; nel primo fi dice, 
che pendei à decidendis in jcquentibits: nel fecondo fi rimette ad altro 
luogo la rifpolta : nel terzo finalmente fi rifponde , che la S. Sede non 
è folira di pronunziare fopra la verità, ò falfità delle core efpofte 
Ecco il fenfo germano , e letterale del primo Tetto : la verità , ò fallì-
tà dell'efpofio ad Aleffandro VII. dipende dalle feguenti Decifioni 
mà, dico iole Decifioni decidono, che i Riti non fon leciti ; adonque 
non fon vere le cofe efpofte ad Aleffartdro VII. psiche sè lo foflero, 
la S. Sede non avrebbe decifo adeffodiverfamente da ciò, che fù deci-
fo allora . Di più le Decifioni fono fopra i Queliti : i Quefiti fono fo- 
pra il Fatto in efli efpofto ; Adonque il Fatto è decifo con i (22efiti . 
Vediamo adeffo il fenfo del terzo Tetto [poiche del fecondo , che rul-
la contiene non accade parlare j nunqui.im fuper eqoPorum bujujinodi 
veritate , aut l'al/ tate pronunciare confuevit . Chi non vede , che la Sa-
gra Congregazione in quelle parole parla del pronunziare non del de. 
cidere ? Dice , che non pronunzia fopra la falfità 	efpofizione ; 
mà non dice , che non decide il Fatto . E con ragione ; perche sè 
aveffe pronunziato, che l'efpofto fù vero., conrradiceva alla fua Deci-
lione : sè falfo , la Compagnia , che tanto ftrilla contra l'Editto di 
Monfignor Maigrot n'avrebbe fatto un altro capo d'accufa ancora_, 
contro la S. Sede . A' che dunque con una pronunzia inutile dar mag-
gior fomento alle fue querele ? Tanto maggiormente , perche non fi 
trattava del delitto di falfità 	che foffe necefl'ario d' efprimerio 
provato nella Sentenza , come deve farti nel giudizio criminale ; mà 
sè i Riti foffero leciti , ò illeciti . Bifognava dunque proferire il Dog- 
ma 	fenza efprimere il delitto: e qua() è il primo equivoco delr 
Anonimo . 

Il fecondo , che può dirli un'aperta calunnia contro di me, confifte 
nel farmi dire uno fpropofito,che mai mi fori fognato ; cioè ch'io frac-
ci per Dogmi ›ó Articoli di Fede i Fatti efpreffi ne'2tifiti: che abbi 
fuppofto nei mio T;ifcorso , che fare  definito il Fatto qual Dogma di Fe-
de: che quanto vien' ejiiofto ne' 9rigliti frano tanti Articoli di Fede ; lo 
che lì replica nella Cenjitra num. 3. come fe in tutta la mia Scrittnra_, 
non aveffi parlato diffintamente del Dogma, che confifie nelle Rifpo-
lie della Sagra Congregazione,e nel Decreto di Sua Santità ; e del Far,  
to , che narra- 	ne' Quefiti . Non hò dunque detto , che i Fatti fian_. 
Dogmi ; mà che il Dogma non puoi più impugnarfi col prudi° de' 
i Fatti non deciii ; attefoche quelli concludentemente provati prima_, 
di pronunziar' il Dogma con quello fon decifi virtualmente ancor 
quelli . E non mi pare di aver con ciò contradetto alla Definizione—,  
Apoilolicae mà più tolto d'effermi ad effa conformato , dove dice 
•calis‘i jam finita : poiche se il Fatto non foffe decifo nel modo , che s' 

è mo7 
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inollrato,la Caufa farebbe da capo,e nó farebbe vero,che folle finita. 
Nella Cenfitra al citato num. 3s  fi dice , effer già mdffo in chiaro da 

Giefuiti 9uefie Offervazioifii quello punto de' Fatti non eraminati g 
non decifi da CLE/vIENTE. XI. Sè abbia l'Anonimo meffo in chiara 
quel,che dice il Cenfore , ò per meglio dire , sè lui Ileffo abbia melo 
in chiaro nelle Offervagioni ciò,che dice nella Cenfura , lo giudicarà 
chiunque avrà lette le mie Rtfpoftt. , le fue Offervtizioni , quell'ilpoto-
gia le Rifleffloni le Confiderazioni 3 e la Cenjura di effe . Io per me....J 
fon contento d'averlo per Avvocato contrarlo ; parendomi 4, che fac-
cia molto male le parti de' Puoi Principali, sì nell'impuguare , sì nel 
propugnare le fudette Scritture In tanto a quel 9 che dice con il Lu- 
ca 	e con il Cardinal de Lugo , effer' errore in Fede l'affermar,che una 
cofa fia di Fede quando non e-; rifpondo per quel i che fpetta à me—)., 
che poteva avanzar lo fludio di quella Conclufione ) mentre mai hò 
affermato , che i Fatti fan decifi , come Articoli di Fede, come hò pro-
vato di fopra . Ma prenda lui queft'altra Dottrina d'un gran Dottore, 
qual' è lo Spirito Santo : Numquid vult ,19amintis galocaufla 

3" *Rt:I.15.  flimas :[ e molto merlo non offerte à lui , come nella Legge Mofaica, 
mà come nellà Cina , offerte à Confucio , à i Progenitori Defonti ) 
ci non potiùs ut obediatur voci Domini ? L e del fuo Vicario in Terra ) 
mellor ejI enim obedientia, qudm riaimx 	aufcultare magis quàs 
offerre adipem arietum 3 quoniam quali peccatum ariolandi eli 3 repugnaro 
& quali féelus idololatrier nolle acqielCere. E perche 	Numi fi ne- 
ga che i Fatti efpoili dal p,. Morales fano confermati nell' ultimo 
Decreto , prenda ancor quello !breve argomento : i Fatti dei Morales 
fonJa materia del Decreto Innocenziano il :Decreto Clementino 
conferma l'Innocenziano:adunque conferma la materia di elfo . Sciol-
ga il Cenfore quello nodo , & erit miti ma4ntis 

Offervazione J I i. 

Ontiene quella °tentazione trè capi contro le trè differenze da me 
affe,gnate nella mia Ri:Mofia trà il Decreto d' Aleffanclro VII. .e 

quello di CLEMENTE XI. Per render meno molefta la lettura , 
allengo dal riferire qui il contenuto , che rapporterò fedelmente nel-
la 

 
feguente 

APOLOGI A 

	

Ei primo capo impugna l'Anonimo 	 cl che il Decreto 'Aleffan„ N dro VII. foffe fatto fulla fola .efpo,fizione de' Giefulti "come io 
N) inoltrato nella 4ifpofla cd in prova, che foffe fearlca la Parte con. 

tra, 
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traria 3 ch'erano i Domenicani, porta le parole, che fi leggono in quel 
Decreto doppo i riferiti Qgefiti , con le Rifoluzioni fotto Innocenzo 
X. ad iflan'za de' Domenicani : Cocterbm don Miffronarii Societatis 7e-
fu in prxdido Regno auditi non ;Peri«, anno elapio 1655.eidem Sac. Con-
gregationi de 'Propaganda Fide pr,edifla quatuor2t2slita propofudre: dal-
le quali ne cava la confeguenza , che furori' udi te amendue le Parti . 
Ma per t onofcere la fallacia di quello argomento , balla riflettere-s, 
che il Decreto d'Innocenzo X. fù del 1645. quello d'Aleffandro del 
1656. nello pafsò per la Congregazione di Propaganda , btnche-, 
le Propofizioni foffero qualificate da i Qualificatori del S.Offizio;(22e- 
fio per rilleffa Congregazione del S. Offizio 	fopra diecifette 
Dubii ; Qgefto fopra quattro Poli, concepiti con díverfità di Fatti ; 
ex FaEli diverfitate, que unicuique Pmfito eft appofita . Giudichi per-
ciò il prudente Lettore , sè l'udienza del 1645: poffa dirli udienza del 
1656. fotto diverfo Pontefice , in diverta Congregazione, con diverti 
Cardinali , e fopra Qgefiti efpoili con divertita di Fatti. 

Nella Cenfura al num. 18. ( che per effer duplicato, lo diremo 18; 
fecondo fi porta un'altra curiofiilima prova di quell'Udienza ; per-
che,dice , intervennero in quella Congregazione cinque Domenicani, 
che furono il Cardinal Macolano , il Generale de' Domenicani, il 
Maefiro del Sac. Palazzo, il Commillario , ed il fuo Compagno , 
follenitori del lor. Confratello Morales . E perche (ente la sferza, con 
cui fi può reprimere l'infolenza dí tacciare di Parte un'Eminentiffimo 
Giudice, e quattro integerrimi Confultori d'un Tribunale cui por-
tan riverenza le Telle ancor Coronate , fi ripara dal colpo con quello 
bel concetto : che l'effer Giudice ,ò Confisltore non toglierebbe la condi-
zione di fufficienti Contradittori , quando foffe manifelto l'impegno , che 
aveffero prefo per una delle"? arti . Non è maraviglia , che chi hà prefo 
à follener' un Libello infamatorio, qual' è quello delle Rifieffioni, con 
cui s'infama il Regnante. Pontefice , e tutta la Suprema Inquifizione 
d'aver col Decreto del 1704. volfuto dare à Gianfenilli una tacita_, 
fodisfazione col fagrificar loro l'onore della Compagnia , infami adef-
fo una parte di quella tacciandola di corrotta da privato íntereffe 
Mi maraviglio bensì dell'impunità di quelle calunnie, che non lì può 
attribuire ad altro, sè non al compatimento che lì deve avere di chi 
avendo perfa la lite , hà perfo ancor' il cervello . Io però non voglio 
perder più tempo nel rifponder' à graltrí Argomenti , che fi conten-
gono nel citato numero di quella Cenfitra poiche balla leggerla , per 
conofcerne Ia fciocchezza ; cadendo qui, in acconcio il primo av v ifo 
dello Spirito Santo 	 fr né re 	fluito juxtà flultitiam am , né e 	

Pro) 26. 

ciaris ei ;mais « 
All'incontro nel fecondo capo l'Anonimo combatte l'Udienza data 

- 	a' Giefuiti e tellificata da Sua Santità nel fuo Decreto del 1 704. con 
quelle parole : poliquàm dembm quidquid in eiufmodi ControverliisTT 

Fran 
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_Francilcus Noel 	Gafpar Cofiner Societatis f effiTroctIratores , 

ejuidem Regni deducere potuertint ,voluerunt, 
audiverat ; Dieendo,non effer quelli ilari fentiti , quando furon com-
polli i Q..lel-1d fopra i Fatti formati con la fola Parte contraria ; Del 
che fe ne querelarono fin d'allora i Giefuiti fenza frutto ; come fe ne 
querela anch'oggi l'Anonimo fenza ragione , Irnpercioche i Fatti fu-
ron fermati full'Autorità indebitata di tanti Scrittori Giefuiti antichi, 
p moderni, quanti fe ne vedono citati ne gl'iileili Q2efiti, e confer-
mati colle attellazioni recate da i PP. Noel , e Callner regillrate nel 
Sommario delli 27, Marzo 1703. nelle quali non folamente non s'im-
pugnano, mà fi confeffano ; fpiegandoii folamente come ci vili,e poli-
tici, fecondo la fuppotta intenzioni de' Cinefi ; lo che non appartiene 
al Fatto, mà al Dritto, E' dunque falfiilimo, che non folfero fentiti 
detti Procuratori fopra i Quefiti di Fatto, avvengache fatti avanti I' 
arrivo di eli ; mentre nello fpaziò di poco meno di due anni , quanto 
ne decorfe trà l'arrivo , e la Decifìone , efrr deduffero quanto vollero ; 
p l'afferire , che non foffe tutto berfefaminato dalla Sagra Congrega-
zione, e dalla Santità Sua,è una grand'ingiuria , e calunnia , che fa r 
Anonimo all'una, ed all'altra ,per cui merita grandiflima correzzio-
ne • E perciò non è maraviglia,sè non ardifce comparir col fuo nome. 

Nel terzo capo afferifce l'Autore , che non futlifie nel Fatto la dif-
ferenza da tne aftegnata trà il Decreto Aleffandrino , ed il Clementi-
no ; perphe la Sagra Congregazione fotto Aleffandro diede le tue-, 
Rifpofie : 	2galificatorum Votis, come s' è fatto nell'ultimo 
Decreto di N. S. mà, se la vuoi' intender l'Anonimo, io non hò co-
fiituito la differenza tra l'uno , e l'altro Decreto in quella circoffanza; 
bensì nell'ordine tutto del Giudizio 3 come fi può vedere nella mia_, 
Rifpofla §.Tertanto , coni due feguenti; e nel fine di quella alla 
prima Ofervagdone - E q uando voleffi coftituirla ancora in detta cir-
coffanza ,, non farebbe fuor di ragione ; mentre nel primo Decreto i 
Qtalificatori furon fentiti folamente dalla Congregazione : eadem ,vae. 
Congregatio auditis 22.,alificatornm Fotis in feguentem Sententiam 
fpondit • Là dove nel fecondo furon fentiti dal Sommo Pontefice flet-
to ; e niuno potrà negare, che dia maggior pefo alla rifoluzione l'avér' 
il Sommo Pontefice volfuto efaminar da fe le qualificazioni; he-, 
l'approvarle fetnplicernente all'altrui relazione, come fece Aleffan-
dro VII. Da tuttociò potrà giudicare chi legge,fè le differenze da me 
affegnate trà l'uno, e l'altro Decreto fervino per il mio intento 
sè à quello dell' Anonimo di follener l'efecuzione dell'Alelrandrino 
ferva /a Dichiarazione di Clemente IX. che addita nel fine di quella_, 
fua Ofirvazione ; col prete% , che ficome da quello fù dichiarato, 
che il Decreto d'Innocenzo X. dovea offervarfi ancor doppo quel d' 
Aleffandro ; così quello deve offervarii ancor doppo quello di CUI.-
MENTE 41,09 ha ve09ato il Fatto non efatnimato da quello : chp 

hà 
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hà udito arabe le Parti , lo che non fece quello : che hà decifa la Con - 
troverfia , non ancor nata giudizialmente fotto di quello : che hà pro.. 
mulgata una Sentenza folenniftirna , e finale 3  quale non fù. quel De- 

cieco 

Offervaz,ione I V. 
duello, ehe aggiunge l' Autore , che doppo sl lunga difcufflone dell' 
difSre , doppo tante prove addotte in tanti Sommoj , e Scritture 

efiblle à S. S. da Giefuiti non effendo; provato da di il Fatto efpollo ad 
Alefandro I II.non "può più rimettere in campo il.di íni Decreto ,Ibtta 
zolore che non fia deciló il Fatto ; lì rifponde , che tutte le fudette teflimo-
nianze addotte da Giefuiti farebbero /late forte fkgeientiffime d provarlo 9 

sè 	foffe degnata la Sagra Congregazione di venire all'ejame , e difcubrone 
del Fatto doppo i nuovi ~men,' i , aleoltando in contradittorio anche le 
urti; mà non efendolì mai venuto à quello efame in contradittorio non 
puh dirli, che i Giefuiti ce' i loro documenti non abbiano provato il Fatto 
efpolio ad Alegandro P-11.E poi foggiunge un'altro argomento, che per 
maggior brevità riferirò nella feguente# 

„11POLOGIA 

i O replico effer'una folenniffima calunnia il dire che non fianca 
efammate à minuto tutte le teftimonianze addotte da Gie-  fuiti, 'co-

me hò provato nell'antecedete Apologia §. 41ll'incontro . E per quel 3 

che tocca il non Fatto tontradittorio rinfacciato ancora nella paffata 
Ofervazione, e nella mentovata CenfUra al luogo citato -,Mi pare una 
grand'impertinenza dell'Anonimo il voler dar legge alPrencipe di co-
me comportarli nel giudicare . Niuno certo ardirebbe di fat'un umile 
rimprovero al Tribunale della Sagra Rota da elfo portato r in efempio . 
in detta paffata Offervazione 	non voleffe fentirli proverbiare con 
fomma ragione da quel dottiffin3o Senato:nè fUtor filtra ere' pidain.-  Pre-
tenderli adeffo da chi hà perso la Lite, di riprendere il Sommo Pontefi-
ce, la Su.prerna Inquifizione , perche non s'è fatto il Contradittori© 
in voce, e da quello volerne cavare, che i Giefuiti non abbiano po-
tuto provare il Fatto ; quando hanno detto, e dedotto in fcritto qnan- 
to mai poteano , e voleano : quando hanno rapprefentato colla viva_, 
voce al Papa à i Cardinali ogni loc ragione vera , ò falfa , che fa-
re ; è un'eccezzione altrettanto nuova, quanto ridicola • quafiche lei 
prove confifteffero nell'altereazione della lingua; protette più dirli col-
la voce , che colla penna ; ed il Giudice doveffe pi.ù credere alle 'pa-
role, che alla Scritture • 

H 
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L'argomento poi , che foggiunge, tutto è fondato nel falfo . Dice, 

che sè io pretendo col mio difcarfo dinfìnuare ' che i Fatti efpolli nel? 
ultimo Decreto l'ano parfi alla Sagra Congregazione più probabili , che 
Fatti efpofti ad 3lelfandro , non oflante tante teflimonianze addotte da 
Giefuiti in favore della lor'opinione ; benche quella maggior probabilità 
NOI1 abbia luogo nel calo noilro , mentre non s'efaminò nella Sagra Congre-
gazione la verità de' Fatti doppo i nuovi documenti mà folamente la' De-
cijone de' 22efiti già formati ; contatto Ciò ammeffa tal probabilità , 
non farebbe irragionevole l'iftanza del P. Provana di far fuliìftere an-
cora  l'offervanza del Decreto Aleffandrino doppo il Clementino, 
Tue non odiante la maggior probabilità riconofciuta ne i Fatti efpoffl 
ad Alefsandro fopra gl' efpofti ad Innocenzo X. dichiarò Clemen-
te IX. che infieme fuifideva l'ofservanza del Decreto Innocenziano. 
Ecco con qualPargornenti fi tien sù quella lite 
• Mi balia dunque di negar'll fappoilo , per gettar'à terra tutto il di-
(coda contrario . Nego d'aver'infinuato, che ì Fatti efpofti nell'ulti-
mo Decreto fiano parti più probabili di quelli efpotìi ad Alefsandro 
Hò detto, e lo replico , che fon'indubitati ; perche provati conclu-
dentemente ,anche per confeflione de' Giefuiti . E perciò non è adat- • 
tabile in quelli termini la Rifpofia della Sagra Congregazione fotto 
Clémente 1x. polche allora non s'era per anche polta in chiaro la ve-
rità de' Fatti; onde conveniva lafciar le core, come ftavana , e rimet-
ter l'ofservanza ò dell'uno, ò dell'altro Decreto alla cofcienza de' 
Milionari, fecondo che avefsero trovato più vera refpafizione 

una 	ò dell'altra Parte . Mà chiarita finalmente fotto CLEMF N-
TE XI. la verità , la quale , carne fi legge in Efdra , malret , & inva-
lefèit in eeternum ; non potea. la S. Sede non farla nota à tutta la Chie-
fa intentiifirna à quella Cada , e non dare alla Criitianità della Cina 
il Dogma infallibile, che feguir dovea per l'ofservanza del primo 
Comandamento di Dio . Così ha fatto gloriofamente il Regnante—. 
Pontefice ; e sè doppo la publicazione del fuo VenTerabil'Oracolo 
rimettefse in piedi l'ofservanza del Decreto Alefsandrino giufta l> 
i'llanza del P. Provana ; che altro farebbe, sè non condannar sè ftef. 
fo d'errore : autenticar la calunnia dell'Anonimo , di non aver'efa-
minata la verità de' Fatti : lafciar'ídolatrare la Criftianità della Cina: 

e tener tutto l'Oriente in una perpetua agitazione intorno alla purità 

della Fede ? 

Offervazione v. 
che il Decreto d'31eCandro Fl T. non fù, decifiva del- 

la Contrsverfiz ,nià bensi quello del prefentel'ontefice sè non fi mo- 
difica con gritolcke fpiegazion: più moderata, pare loggetta alla cenliira di • 

poco 
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poco riletto ai!' rititorità P ontificia.Toiche inquanto al Patto, né l' f-Ilef-
fandrino , nè il Glementzno decido?' la Controverfia , come "dichiara fopra 
il terzo iVrticolo ; e così non è vero , che il Clementino a decifivo della 
Controverfla del Fatto . Inquanto al Dritto sì l'uno , che l'altro decidon 
la Controveria come colla da/rifletta Dichiara .T,ione i che la Sede 	o- 
li c a Refponfa veritatis femper dare confuevit ; e così non -vero , che 

legandrino non.. fia decifvo della Controverfia del Dritto. Si,coose dunque 
Clemente f K. dichiarò , f iffiftere infierne anche in quanto all efecuzione-1 
Decreti d'Innocenzo 	illegandro 	I. così è .dì ragione, ohe fi.dichia7. 
rifrifillereil Decreto illebrandrino inferme col .Clementino .nohlolamente 
inquanto al Dogma , ma anche inquanto all'efecuzione , per effer tanto 
uno 3 come l altra decifivo del Dritto , e -tali'?" di loro decifvo c, l .faito 3 

rifianza del?.(Frovana 

APOLOGIA 

Oti hò biforino di fpiegar la propofizione , per ifuggir Ia ceg- 
fura dell'e nonimo.Nella Ripiofta alla feconda Offervazione para 

mi d'aver motItato afsai chiaramente l'equivoco del Fatto non decifol 
e chi meriti la pena di Contradittore , e Trafgrefsore del Decretu 
Pontificio.All'argomento prefo dalla Dichiarazione di Clemente IX4 
veggafi. lo fcioglimento datone full' antecedente Ofcmazdon.c IV SoR' 
mente qui chieggo ai mio 4'knonimo,come farà egli ad efeguii e l'uno, 
e l'altro Decreto nell'iftefso tempo ? Imperciòche se vorrà offerir Sk-
grifizio à Confucio , ed à i Progenitori Defonti non efeguirà il Cle-
mentino, e sè vorrà non ogerirlo,non efeguira l'Alefsandrino . E' 
aciliílìmo, panni rifponda , il modo d'efcguir l'uno , e l'altro-: Dffe-
riro il Sagrifizio con le Cirimonie prefcrittc ne' Rituali Cinefi ; e co-
si efeguirò il Decreto d'Alefsandro VII. Auro intenzione di fare utz 
Rito politico , e civile,, con che intenderò , che non fia 
defcrítto ne' Quiefiti ; e cosi efeguirò il Decreto di CLEMENTE XI. 
e fe mi farà oppoflo quel prxiliEla omnia tamquaìn à Pperflitione infepa-
rabilia juxtà ea qute in 224tis pi-opofita li"nt , nè quidem effe permit-- 
tenda Chrifliants 	publica, vel Jecreta proteftatione sè non reli- 
giofo , fed civili , ac politico tanti.n cultu erga De,fUndos ìlla prxflare,hec 

b eis quidquam petere 3 aut.  JPerare ; Rifponderò, che il Fatto non è 
'<lecito : i Riti nell'intenzione non fori 	: la Cauta non e fini- 
ta ; e CLEMENTE XI.. vada Rieglio à ltudiarla . Così ha vinto la  - 

H 2 	 Offer, 
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Offeivazione V I. 

CForzandoli l' A'utor della Rifpofta di dare ad intendere che il Decre- 
ti to di CLEMENTE 	fra decilivo del Fatto ; per convincerlo di 
falftà, balla la Dichiarazien contraria della Sagra Congregazione , e di 
Sua Santità , Con tuttociò per difender' adefo non più it Memoriale del `P. 
Trovana mà la medelma Dichiarazione ; fi rifponde all'argomento della 
lunga difctiffione dell'Otto Fato preceduta fotta CLE ENTE XI. e 
mon fotto illeffandro II. in primo luogo dovedi offolutamenpte fupporre 
che precedelfero mol,  i e/ ami anche allora , benche non li leggono elpreffi in 
quei D era° , non etendo credibile della prudentiffìnia condotta 3 Con 

cui fì governa la Congregazione così di Tropaganda , come del S. Of-
fizioEmanco male, che quì ti corregge lo fpropofito detto.in contrario 
nel 5. Memoriale j che ammetteffe le Relazioni fatte allora da Giejititi, 
fenza maturamente effaminarle : maffime effendo fate yapprelentate 
pochi anni avanti fatto Innocenzo X. Relazioni di que' Riti del tut-
to contrarie . In fecondo luogo , maggior dijeuffione richiedeva l'ultimò Dr-
creta , che il precedente , perche /1vverfari pretenaeano , che fr condan- 

fero i Riti affortitamente lenza far di finzione trà il Fatto , e il Drit-
to ; onde convenne di jPender molto tempo nella difctifflone dì tpCfl9 punto 
come lì raccoglie da quelle parole "del Decreto : Refponfa fupradici7a qua 
in aliis pracedentibus Congregationibus fimiliter corani S. S. habitis 
diù 	multumque difcuffa ac maturè examinata fuerunt : le quali 7.710' 
frano , che non furon'efaminati Fatti de' 25efiti mà te Ri/Pofle fopra 
i -4:gut:liti sd doveano concepirli affolutamente ò relativamente-  à gra:11.dg 
22,,,efiti: . Fin che conofcendoli doppo si lunga dircufflone non poter jitl: 
pere una tal forma °folta , lenza l'evidenza de' Fatti , MOilhile dop-
po d'effTerfi prefentati i documenti contrari portati dalla Cina da Tro- 
curatori della Compagnia 	giudicato di terminar la C (tufa con ri- 
folver' i Dubbj relativamente à i 22efti 	parole poi del Decreto 
che portano in contrario , per moftrare il fine della Caufa : finita jani_3 
Causa , lì rifpnde dover/ intendere , finita la Caufa riftetto à i docu-
menti portati fin' all' ora , per decidere il Dritto ; mà non già ad altri do-
cumenti nuovi che potei ero doppo fopravenire fbpra il Fatto ; come lì di-
chiarò Sua Santità colT.Trovana dicendo , che per ejfer documenti polle-
rioni al Decreto del 1704. doveano efaminari , come in fatti cosi &i ordi-
nato alla Congregazione del S.Offizio. 

• 401, 
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APOLOGIA 

A' (bello lungo difcorfo rifponderò brevemente . I Fatti , che qui 
dice l'Anonimo efaminari rotto Aleffandro VII. e non efaminati 

fotto CLEMENTE XI. tutti lì riducono alle Dichiarazioni dell'Im-
peradore , alle Atteftazioni de' Letterati , de' Miffionarj , e de' Cri-
iliani della Cina; mentre in quefte fì contengono le prove da efami-
narfi dei Fatti , e dagliene precendon'i Giefuiri, che rifulti la di vedi-
tà da quelli , che fon'efpolli ne' moderni 0.2efiti . Imperciòche quan-
do lì dice efaminar un Fatto, non s'intende già efaminar le fole paro-
le della narrativa , che ne fà l'Efponente ; mà s'intende efaminare i 
Documenti, le Tellimonianze, le Scritture, che fi portano in prova_, 
dell'inetta narrativa . Or sè quelli Documenti non fon nati sè non dal 
1700. in quà come ; potevan' effer' efaminati del 056. quando fotto 
ad Aleffandro VII. furon'efpoftr, e rifoluti i Qilefiti d'allora ? E come 
fi può dare ad intendere , che s'efaininarono, quando non eran portati , 
e non s'efaminarono,, quando lo furono ? Quì fi vede un' imponibile, 
per dar' ad intendere una bugia . Inoltre dice l'A tronitno , che fi richie-
dea maggior difcullione in quefto , che nel precedente Decreto , per-
che gl'Avverlarj lo volean'affoluto , e non relativo a' Qqeliti : lenza 
far diflinzione trà il Fatto, e il Dritto ; il che conofciutofi doppo lì 
lunga difcufsione impofsibile, 7110 'grilli C doppo d'efferfi prelèntati i docu-
menti contrarj portati dalla Cina, fù giudicato di farlo relativo . Bifo-
gna dunque dire, fecondo il fuo detto , che foifero efaminati quefti 
Documenti ; altrimente non fi farebbe potuto conofcere da efsi quella.  
impofsibilità ; e pure nella terza Offervazione§. Secondo perche; fran-
camente afferifce , che lì profeguì la Caufa col Juppoflo de' Fatti prima 
flabiliti da una fola delleT arti nel 1699. finza nè pure trattarli in piena -
Congregazione di efaminarfi la validità de' nuovi documenti prodotti per 
contrariare il Fatto • Quelli contradittorj Poli baflarebbero , per con 
vincer l'4nonimo di falftà ; Mà perche io non intendo sènon di folle 
nere , che il Fatto è decifo ; oltre al già detto nella .lei/Ma alla fecon-
da Ofervazione,notifi dalle fuddette parole , che i Fatti furono (labili-
ti [ ò bene , ò male , altrove s'efamina adunque fon dediti; attefoche 
non accadeva ftabilirl i 3 fe non s'aveano à decidere . Niente rilevan-
do la Dichiarazione altretanto mal'intefa, quanto efagerata dall'Ano-
nimo ; mentre Ilà benifsimo infieme , che non fia pronunziato fopra il 
Fatto , e nulladimeno fìa decifo , come retta provato nella fuderra Ri-
»011 a §. Mi refla , coni feguent1 . E' fpiritofa poi la fpiegazione , che 
lì dà alle parole ; finita jam CatAl , mentre dice , che s'intende finita 
rispetto à i documenti portati fin'allora , per decidere il Dritto ; inà 
non già rifpetto ad altri , che poteffero poriarfi di nuovo fopra il Fat- 

to. 
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. TL 37.,zone 3 né riccio-fio avrebbero tapino gloffar cosi bene i 'Ve-

lli Civili, ò.,Gio: ,Andrea i Canonici , come l'Anonimo quella Decre-
tale; meritevole perciò d' effer chiamato il dottigimo idiota . Qyal 
maggior idiotifrno , che mentre tanto i vecchi , quanto i nuovi docu-
menti fon fopra il puro Fatto , quelli non pofsin fervire per decidere 
il Fatto, e quetti ,sì ? Sè io avefsi portato limi' argoment o nelle mie 
yerftofte , non mi potrei dolere , che folte qualificato per inews ia Mà 
io però vi trovo dentro un fenfo più recondito , che voglio fvelare 
La Caufa s'intende finita rifpetto à i primi Documenti , non rifpettoà 
i fecondi ; fi finirà rifpetto à i fecondi , non à i terzi ; rifpetto à i terzi, 
non à i quarti , e così anderà nell'ingaito,perche mai finirà., fecondo 
quello difcorfo 

OiIcrvazione VII. 

On fi può confermare il Decreto del Signor Cardinal 1i Tiournon 'co-
me fà iganz,a il di lui Procuratore nel fine della fila Rifpofta 

flo Memoriale, sé non ti rivocano infime  due particole della "Pontificia De-
eigone , alle quali è corarario . La prima fl è quella,'con cui il Decreto per-
mette in alcun caJO l'ufo delle Tabelle de' Defonti, come fl legge fopra Mr-
tico. /0  r.pag. 37. quò verò ad Tabellas folo Defunti nomine inferi-
ptas ,tolerari poffe illarum ufum,Uclufo fcandalo;/à dove il Sig.••Ca rdi-
;sale nel fio Mandato lo proibifce arolutaméte:Negativ è quoad ufum 
bellarum Defundorum Progenitoruirbjuxtà morem Sinicum.Lafecorr-
(lalche il Decreto permette alcune Cirimonie ufate da Gine§ verfb i ior ro-
genitori Defonti : fimiliter nec per eadem Refponfa vetari , quò mìnùa 
erga Defundosperagi pofsint alla 	Tue fint fi lafciano dall'Ano- 
nimo per brevità le parole alla quee !int) juxtà earum gentium mo-
res, qux verè fuperftitiofa non funi; con la qual particola non è compati-
'bile la negativa indefinita dal Mandato, riferita di fopra; Come nè pure é.. 
compatibile quella circa la voce Tien e Xam Ti proibita affblutamente nei 
Mandato: item negativè , fi interrogentur an Xam I i, vel Tien fint 
Chriiiianorum verus Deus . Polche non può ff fiere la .condanna aiblu-
,ta , e indefinita tanto de' Riti verfo a Defonti , quanto delle Mette vo ci si 
nel Fatto, come nel Dritto , lenza una fuppolizione afoluta e decif— 
Ta 	che qualunque pratica de' Cinefi cosi nell'uno 	come nell' altro 
punto infallibilmente vadi annega con cirtofianze jitperfliziolé. E quefia 
jiippollOone non è compatibile con la dichiaraz:;ione che la S. Sede n u n - 
(pani fuper hujufmodi eXpogtorum ver.itace, aut falfitate pronun.0Ar.,P 
confuev.it 
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APOLGIA 

T L Decreto della S. Sede circa l'ufo delle Tabelle de' i Defonti tosi 
c5nta:Chriflianis non pa/Te permitti T abellasProgenítorum 77..11Crel 

SI N E NSIVM MOREM in privatis Domibus retinere cum infcriptio- 
ne 	qua Thronus feti Sedes Spiritus vel 3nin4r N • Defundì adeò- 
gut,  qua S'piritum, feu Animamillius Defunfli ibidem aliquando fijii vel 
re/dere fignificetur • Quello è il Decreto definitivo intorno alla Con-
troverfia , che s'agitava . Il Signor Cardinale di Tournon nel fuo 
Mandato proibifce l'ufo delle Tabelle juxtà morem Sinicum: qual con-
tradizzione può quì confiderarfi tra il Decreto , e trà il Mandato ? l'u-
no, e l'altro convengono nella proibizion della pratica coftumata 
Fatto ; itlXtà 7710re171 Sinicum : che confifte nella mentovata Ifcrizzio-
ne : Il Decreto da per verificata la pratica , atrefe tutte 1e prove , che 
lì leggono ne gl'Atti dampati , e non controverfa ma difefa da Gie-
fiiiti il Mandato ne porta l'evidenza come d'un Giudice, che dà 

faccia del luogo : Congderi adeifo [per ufar la frafe dell'Anonimo 
ogn'Vomo di film fe fon compatibili infieme quelle due forti di Dec/Ioni . 
Lo fon Certamente tanto , quanto è compatibile,cioè à dir compallio-
nevole chi con quella forte di ragioni fofliene la fua Cada ; Io 
certamente gl' 	gran compaffione . Che sè la S. Sede doppo d' 
aver condannato affolutamente 1' ufo coilumato delle Tabelle...) , 
paffa à dichiarare, che poffonotolerarlì altre col foro nome del De-
forno ; quelle non faran quelle, che fon condannate nel fuo Decreto, 
e nel Mandato del Signor Cardinale ; ma di vede , in quella gulfa_, 
che hà dichiarato della Tabella del Tien e Xam 	fopra il fecondo 
Articolo pag. 34. dove dice : Si loco infcriptionis Calura colico, pro-
ponerctur alla : Domino m Cali conte, eget heec fubrogatio nove T a-
belhe , non declaratio antiquo • Ora il Mandato proibifce le antiche , 
non le nuove, delle quali non parla; e perciò non contiene veruna in-
compatibilità col Decreto Apoltolico 

Dell'ideai farina è la feconda incompatibilità , per cui dice l'Ano-
nimo , che fe lì confermaffe il Decreto del Signor Cardinale , bifogna-
rebbe rivocare quell'altra particola del Decreto .Apollolico : 
nec per eadem Rerponla &c. Impercioche il Decreto definitivo della...3 
Controverfia circa i Riti , e Cirimonie Cinefî , confate nella proibi-
zione affoleta di quelli , che di fatto lì praticano contenuta in quelle 
parole : Ghrifliarais nullatenàs nullaque de causa elle permittendum prie- 
ege 	 aut intere le e folemnibus'..?C•tanyqualn Pperflitione imbu- 
tis 	ed in quell'altre circa i Riti non folenni immò prxdiEla omnia 
tamqu:%m à friperflitione infeparabilia, juxtà ea, quee in214tis propolta 
funt nè quidem effè permittenda Chrifizanis prxmifsa publica, 'Lel l'e' 

ere- 
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proteflationc&c. (belle altre parole, tutte quali argomenta 1' 

Anonimo , non appartengono à. 1 Riti già condannati di fopra ma 
ad altri,sè ve ne folfero 'non contenuti ne' Quefiti ; come chiaramen-
te dimoi rapo le parole : alla, fr quie Pub remate nella penna dello 
Snritrore p2r imbrogliar la Scrittura, e dar' al intender' a.1 VolgO 
non informato quel, che non è . Convengono dunqie infieme ancor' 
ire quello punto il Decreto Apoflolico ed il Mandato del Signor 
Cardinale , perche améndne condannano alfolutamente i Riti , 	- 
f praticano attualmente , ed erano allora in quellione ; Degl'altri fi 
qux 'int , non parla il Mandato; e con ragione , perche non fon'an cor 
nati , come ha riconofciuto il Legato, & non entis nulle frtnt qualit a-
tes • Safsitle pertanto la condanna indefinita ed alfoluta juxtà mostro 
Sinicum , che porta il Mandato , perche fussille quella , che fi legge 
con 	parole nel Decreto Pontificio. Sufsille la jùppoAio ne ajP-: 
lata , e decilva 3 che qualunque pratica de' Cinefi efpreffa ne' Quefiti 
così nell'uno, come nell'altro punto infallibilmente vadi annefa con circo-• 
franze fuperfliliore: perche fufsiflono le prove del Fatto : perche è cer-
tifsimo , che tanto i Riti , quanto le crreotlanze di efsi ex naturali a 
fon fuperai4ion perche è infallibile l'Oracolo di CLEMENTE XI. 
che così ha pronunziato, con efpreíra dichiarazione che fon tali,ben-
che farci con fegreta ò manifefta intenzione di culto civile :prxmifia, 
publica vel fecret:i proteflatione li' non religiofo i feci civili , ac politico 
tantùm cultu erga Defunflosilla prieltare 

Venga dunque ogn'Vomo di 	, giàche l'Anonimo l'interpella , e 
giudichi , s'è giuridica la naia istanza, di confermarli il Decreto del Si, 
gpor Cardipale,quando fi riconofce tanto conforme all'Oracolo Pon, 
tificio; quando l'illefso Pontefice ne' fuoi brevi serirti à due gran Mo-
narchi , l'ha dichiarato tale ; quando sì l'uno , che l'altro è appoggia-
to all'evidenza de' Fatti; quando finalmente il tenerlo' in fofpefo pone 
in dubbio l'infallibilità dell'Oracolo , ed in controverfìa una verità .  
più chiara del Sole . Venga pure ogn'Vomo di tenno , e giudichi in qual 
conto deva tenerfi il giudizio dell'Anonimo , allorche dice nell'ulti-
mo §. di quella fua Offervazione eller credibile , che il Signor Cardina- 
le 	quando gli farà giunto il Decreto Romano , nel publlcarlo avcrà di- 
chiarato infierne , che cefaval'O.fervazione del Tuo , e quando anche il _pio 
non foffe contrario avere con tuttociò rivocata ogni obligazione di offer-
varlo Sè è credibile , che efsendo il fuo Decreto uniforme al Roma. 
no , come dirnoftra l'evidenza , e dichiarano i mentovati Brevi .1 pofsi 
aver dichiarato , che non deve ofservarfi , e rivocata l'obligazione dk 
ofservarlo, lo giudichi fVomo di felino; mentre io mi contento di 
metterlo ancora al giudizio d'un ForCennato • 

atisetga 
Ter 
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Terzo Memoriale 
Beatilimo Padre 

ANtonioGiufèppeProvana della Compagnia di Cies:4 Trocuratore de' 
Milionarj della medeflina Compagnia nella Cina pro/prato di nuovo 

à piedi di r. S. umilmenteelPonc , „che avendo immediatamente dopp.o àl 
fuo arrivo:à Roma prefentat° à Tr. S. nuovi documenti tzfitentici 
peradore della. Cina con gl' atteflati d'altri refeovi e iCari f peJlolici .13 7 
pra i Riti Cine! , li degnò fr. S. d'ordinargli J :che informale /opra queflo 
nego,zio i SignoriCardinali del S.Offizio.,:E poco doppo avendo pur prefentato 
à V. 5.1:4 Memoriale in cui chiedeva la dichiarazione 3 se' il Decreto 
della ..Sa. mem.d'Aleffandro l'Il. rimaneva derogato per il nuovo Decreto 
di r. s. con fPeraiiza ben fondata 	ottenere la medellma dichiara.zione 3 

che ottenne già ilP.Polanco Domenicano al Decreto d'Innocenzo X. Ten-
do il calò del tutto fimile, e vedendo ritardato ejame de' .primi,e il rZefcrit-.  
t° del fecondo , hà perintefo , che alcune nuove Relazioni venute dalla Cina 
con lamenti-.di alcuni ',7222. della Compagnia , abbiano cambiato l'animo di 
17. S. e le buone intenz,.ioni , che aveva di coniò!~ l' Oratore, e con elfo 
tutti i Mi ITionarj della Cina con opportuno rimedio • iFer il che in primo 
luogo fi prote l'Oratore , ficco'« fi è prote/lato altre volte , di non eli). 
tenuto dalla Cina per difender grerrori coi/in-4i da .alcuni Particolari 
?rià per trattare della Cauta  commune della .Religiosa Crilliana pericolante 
nell'imperi° della Cina benche sè foifero note all'Oratore le dette accufe 
pc3 effère che averebbe documenti, per dilacidare alcuni Fatti foife troppo 
efagerati. in fecondo luogo fupplica l'Oratore con ogni offerto la S. F. d 
riflettere ,eler molto diverta la Caufii particolare di alcuni della Compa-
gnia acculati di poco rifpetto al fio Legato 4pollolico dalla .Cauta princi-; 
pale , e commune d tutti i Al i ffionarj della Cina: nel pericolo evidente di 
ferrarli la porta alla?redicazione Evangelica , 	deve 'limavi Cauta di 
guefla Santa Sede , e non de' G'iefiiiti . Siccome le particolarità fuccedutc 
in Macao non devono pregiudicare alla conftrvazionc dello S. Legge Baia 
Cina, ed à liliffionarj , che la promulgano • 

RISPOSTA 
rr Rè punti contiene ciuca° §.II primo circa l'efame de' nuovi Do- 

cumenti portati dal P. Provana : Il fecondo circa la Dichiara. 
zipne (opra la raflifteuza del Decreto di Aleffandro VII. Il terzo circa 

al' er- 
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grerrori de' Giefulti 3 dicendo , effer canra diverfa dalla principale, di 
cui fi tratta . Quanto  al primo punto lì rifponde , che quelli nuovi 
Documenti non fervono ad altro , che à manifeltar più chiaramente..., 
l'intenzione de' i PP. della Compagnia,.di ricominciar la Caufa da. 
capo , ed impedire con quello l'etecuzione de i Decreti Apoftolici 
impercioche le nuove Dichiarazioni dell'Imperador dellaCina c6ven-
gono nella foftanza con quella del 1.700. e tutte fi riducono à dichiara-
re , che i Riti controverti fon civili . Mà fia detto con pace di quel 
Prencipe , egli non è Giudice competente di quefle materie , non ef-
fendo capace nè meno d'intendere > sè i Sagrifizj , ed altre Cirimonie 
che lì. praticano- nella Cina verfo-Confucia , ed. altri Progenitori , ap-
partenghino al culto di latria dovuto folamente al noliro Dio, cli' 
egli non conofce, ò pure ad un politico onore che ft faccia alla me- 
moria di colioro 	nello Giudizio appartiene -unicamente al Som- 
mo Pontefice , che può difcernere il (acro dai profano, e sè tali culti 
concordino , ò diCcordino dalla Legge Crifliana Mì quì pur convie- 
ne far giuflizia alla prudenza dell'itteffo Imperadore 	quale per con- 
felfione de' PP. Giefuiti, nella lora Relazione fai. 3 I. tergo fl dichiarò 
Giudice incompetente di quelr Articolo : Suam M a:iellato/7 corain 
dixi(e D. 2' atriarchic, fè declarare fénfum Imperi:1,cm ille concorda-  ,vel di-
jéordet cum Lege Chrifliana non curare,idque decernendum relinpere SUM--
no Pontifici . A' che dunque tanto efagerare le. Dichiarazioni. .delr 
Imperadore e minacciare la fua indignazione, sè non faranno fegui-
tate da V.. S. quando egli medelimo fi dichiara di non voler' effer Giu-
dice, mà lafciar giudicar al. Sommo Pontefice, sè il fuo fenfo con-
cordi , ò clifeordi con la. Legge Chrifliana ? Certamente quello fola 
balla, per. d'Inoltrare ,. che il P. Provana con la' tanto,  eragerata Di-
chiarazione dell'Imperadore,e con le replicate rninaccie della fua indi-
gnazione , altro non pretende , che fofienere Io fmoderato impegno,  
fuo , e de' fuoi, di far rivocare i Decreti della S. Sede : cofa .3' che non 
gli riufcirà mai,,sè prima non li dichiari , che il Giudizio d'un Pren-
cipe Gentile deva preferirli à quello della Chiefa in materia di Reli-
gion Criftiana r e che fia fpirata la promeffa fatta da Crifto e &porta 

attkier. inferi ncn pr,rvalebunt adversth eam 
Al fecondo punto di quello §. lì è rifpoflo pienamente nel rifponde-

re al fecondo Memoriale, dove s'è dimotlato , in qual fenfo 
Decreto di Aletfandro VII. 

Al terzo , per vedere ). sè la Caufa de' Giefúlti , i cui errori li pro-
tefla il P. Provana di non voler difendere , fra diverfa da quella, che 
è comune à tutti gl' altri Mitlionad, e propria di quella S. Sede,fà di 
melliere l'accennar quì brevemente, quali fiati° i loro errori , à per 
rneglo dire , 	Eccone il compendio I PP.. di Pekino. hannò 
portata la Caufa de' i Riti già decifa dalla S. V. al Tribunale dell> 
Imperadore non folamente con i ricorfi fatti in voce, mà in. fcrltto 

come 
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come confeffa Monfignor Afcalonenfe nella faa Appellazione L'han-
no infiammato alle violenti Rifoluzioni contro un Legato di V. S. 
contro due Vicari Apofiolici, e contro tant'altri Mitrionari baftonati 
incatenati , ed efillati i Hanno fatto da Commiffari dell'Imperadore, 
negi'efami de' Miffionari , che fono flati efpulfi e per indurli à l'otto-
metterli al comando dell'Imperadore d'uniformarli alle lor praticllea, 
dannate, minacciavano loro refilio • Hanno procurato tanti Decreti 
dall'ifieffo Imperaddre íngiuriofì non meno al Legato Apol}olico 
che all'Autorità della S. Sede , ed alla Religion Criftiana . Mo no 
publicato in Cina fini Libri,e Scritti fcandalofi in difefa del loro impe-
gno, ed in contumelia dell'Autorità della S. Sede • Hanno attraver-
fato tutte le grazie intenzionate dall'Imperadore ai Legato per il bene 
delle Mitrioni 	Hanno eilorto giuramenti falfi da i Cridiani , per 
mandarle à Roma , come grhanno mandati • Hanno intercetto i Dif-
pacci tanto del Signor Cardinale in Europa , guanto d'Europa al Sig. 
Cardinale . Hanno procurato la rivocazione de' i Regali , che l'Im-
peradore mandava à V. S. in teilimonio della ftitua 3 che n'avea_, 
Hanno difprezzato le Cenfure del Legato Apoftolico contro quelli 
che aveffero portato la Concroverfia al Giudizio dell' Imperadore . 
Hanno fparlato publicamente , che la S. V. non potea effer Giudice 
di quelle materie ) e che sè l'Imperadore aveffe fatto un Decreto i IL., 
Cina , le.faceffe un'altro il Papa in Roma . Hanno manipolato, e con 
Flmpera.clore , e coni PP. di Macao la carcerazione del Signor Car-
dinale ; e finalinente,per tacere molti altri eccefli contro la perfona_, 
del Legato Apoliolico , fon giunti al fommo della reità , con accet-
tare la Patente Imperiale di refiare in Cina, giurando l'offervanza de' 
i Riti dannati dalla S. Sede à tenore dell'Editto, ò Decreto Imperia-
le . I PP. di Macao íî fono oppofti scopertamente alla Giurifdizione 
del Legato Apoftolico , hanno dato mano al filo arredo , lacerato gl' 
Edicti , e Cedolonì da elfo publicati)  affoluto altri , che v'erano 
Li; fottofcritto grAtti della Giunta contro il Legato ; configliato 
Soldati di Guardia ad impedirgli la fuga, eziamdio col batterlo; pre-
dicato dal Pulpito contro di lui ; intercettatoli falle Navi tutti i Di-
fpacci d'Europa fotto mentito titolo d'effer fuoi Procuratori ; e final-
mente fi fono oppolli fempre à tutti li Miflionarj fpediri dalla Con-
gregazione di Propaganda . PP. d' Europa e fingolarmente quelli 
di Roma non contenti d'aver publicato contro il divieto della S. V. 
fin colla llampa quella Relazione venuta l'anno pagato da Pckino,  
ch'e un intreccio di calunnie , ed'ingiurie contro il Legato Apoiloli-
co , hanno pochi giorni fono vomitata un'altra Satira intitolata Riflef. 
fieni fopra la Canfi della Cina, ufcita , e portata in giro da loro 
lietfi 3 alcun de' quali potrebbe nominarli , e poi in flampa i  ch'è 
diítillato velenofo di malcdicenze , e di propofizioni efecrande contro 
11 Cardinale, e contro la S. Sede ad follicitoda corda Firorwn l fracl 

I 
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Effendo degnlillmo di rifieflione , che mentre in effa li vantano i Gie-
fuiti per Difenfori dell'infallibilità del Papa nelle definizioni contro il 
Gianfenifmo , nell'ifteffo tempo l'impugnano in quelle contro i Riti 
da effi con tanto fcandalo forlenuti nella Cina; 'guai che il lor Giudi-
zio fia più infallibile di quello della Chiefa 

Qgefla è la Caufa de' i Giefuiti colpevoli E non toccandoli i buo-
ni, de' i quali ve ne fono alcuni ancor nella Cina) la quale non và 
difgiunta dalla Calda principale de' i Riti già finita, e di q uefta Santa 
Sede ; perche tutti grattentati 3 e ftandalida lor eom mai, e contro 
la Giurifdizione e contro la perfora del Signor Cardinale di Toni-
non , fon diretti à follenere i Riti condannati, e ad impedire la pu-
blicazione de' i Decreti Apottolici 3 in efecuzione de' ̀ i quali hà ptt-
blicato il rito « 

Memoriale 

On li tratta SantiffimoTadre , di foflenere topinrone de' Giefuiti.  
IN contro gl' ilvverfarj ; mà bensì sè fi devtpermettere ò nò , che j 
fpianti la ReligioneCrifliana dellaCina per uh fatto,la di cui verità,ò fai- 
fità non è.  manifella 	definite! dà V. S. come .lì dichiara nel filo Decreto; 
'mà re/la ancor molto dubbiola attefe maffime le nuove Dichiarazioni fopra 
i medelmi Riti publicati dall'hnperadore della Cina come Legislatore del 

o Imperiche Interprete legittimo de' Riti proprj del Paefe. 

RISPOSTA 

SE' fl tratti,.ò nò da Glefuiti di foúener la Toro opinione 3, Io puoi fa-
cilmente giudicare il Mondo tutto ; e lor medefimi lo dimoítrano 

con la Scrittura fcandalofa , che fanno correr' à parte , poco fà men,  
covata, nella quale pongono a difcredito della Compagnia roppofi-
zione y che li fa contro le lor pratiche in materia de' Riti Sinici , già 
condannate; fino à trattar d'Eretici, e nemici della Fede di Critio 
Oppofitori ; fino à morder l'intenzione di V. S. quali che abbia vol-
futo con i fuoi Decreti fpalleggiare i Giargenilli con fagrificar loro 
la reputazione, e la fama della Compagnia : fino à befiemmiare , che 
quelli abbiano provocata l'ira di Dio à fcaricare fopra il Criftianeft- 
rno 	e fpecialmenre fopra lo Stato della Chiefa i flagelli che giulla- 
mente patiamo : quali che gl'Oracoli in questa materia uíciti dal.Va-
ticano ciano propofizioni ereticali da pervertire i Fedeli , propter qt4e 
venit ira Dei in filios diffidenti :cofe,che non li poffono fentir fenza or-
rore . Non è (piantar la Religion Criíliana , quando lì purga dagl' 
errori tanto intollerabili dell'Idolatria ; e sè il P. Provana avefre me.t, 

glio 
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glio considerata quefia fua propofizione, nó fe la farebbe lafciata ufcir 
dalla penna, perche avendo già la S. V. condannati i Riti controverti, 
vien'egli con quefto ad accufarla d'aver fpiantata la Religione . Al ri-
cantato motivo del Fatto non decifo, fi è rifpofto à baftanza fopra il 
primo .Memoriale §. Si potrebbe ancora: e fopra il fecondo §. Pertanto. 

Memoriale 

NE' il pericolo di perderli quella Mifflone può flimarfi prudentemente 
ideale , e immaginario come forfi vogliono far credere alcuni, effen-

do pur troppo pale; le Dichiarazioni 3 e Decreti dell' lmperadore intimati 
più volte agì.  Europei di non voler permettere nella Cina chi non per-
mette nella medefirna i Riti fin ora praticati 3 di aver per ribelli i Cri-
lliani froi Sudditi , che non gl'offervaranno . E molto più è nota l' efecuzio-
ne di tali Decreti praticata con tutti que M,ffionarj, che non hanno volu-
to accettare la tua RegiaPatClik con quella condizionoobligandoli ad ufci-
re dalla Cina . 

RISPOSTA 

Maravigliofo, che chi procura la perdita della Miirione, rinfacci 
fempre altrui il pericolo di perderfi,potendo affai bene à luì adat-

tarli il rimprovero dell'Apoltolo : in quo enim judicas alterum , te lPlitm 
condemnas ; eademenim facis ,quie judicas . Mà perche in ogni pagina fi 
mettono in campo , con fomina naufea di chi legge, le Dichiarazioni, 
e Decreti dell'Imperadore y e fi vuole, che quelli ballino a rivocar 
quelli della S. Sede , perche egli non vuol permettere nella Cina chi non 
permette nella medefitna i Riti fin ora praticati , e vuol' aver per Ribelli i 
Crilliani poi Sudditi , che non gl'offervaranno ; anzi s'efagera tanto que-
fto motivo , per altro indegno d'effer confiderato da chi profeifa una 
Fede piantata , nudrita , e follenuta col Sangue di Cristo , e di molti 
milioni di Martiri, che lì figura, effervi chi voglia far credere il con-
trario , diafi per vero , e verillimo , che l'Imperadore fpianti nel fico 
Dominio quella Religione, che non permette i fuoi Riti fin ora prat-
ticati , che cofa ne vuol'inferire il P. Provana? Che s'hà dunque da_, 
permettere ne' Criiliani l'Idolatria ? Qzelta è propofizione ereticale : 
se fi palla per Cattolica , qual neceffità v'era , che tanti Martiri fpar-
geffero il fangue , per aver contradetti i Sagrifizj che offerivanfi da i 
Gentili alle Statue non folamente de i lor falli Dei , mà degl'Uomini 
ancora ? Mà quelli Riti nella Cina padano per civili , e politici : fiate 
così , benche i lor libri , gl'Atteflati de' medefimi Cinefi Crilliani non 
fubornati , la formae e le preci con che fl praticano ) con vinca il 

con- 
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contrario ; nientedimerio perche trà i Crilliani, che fanno ellningue. 
re trà il politico , e religiofo cofa totalmente incognita à i Cinefi , 
non pattino l'otto quella .categoria non ti poffon per metterei 1.'24°-
1-azione della Statua di Nabucco fi faceva con attat minor foJennità dl 
quella, chef pratica nella Cina alle Tabe/le di Confucio , e de' NO" 
genitori ; polche ivi non intervenivanolcome intervengono in quella, 
nè oblazioni di Animali,e di altre core, nè lumi , nè incenlì i ma fola-
mente una femplice proarazione , come fi legge in Daniele cap. 3,0n—
de potea paffare per un culto civile fatto al Re nella fua Statua ; e pu 
re, non oliante il Decreto Regio , i trè Fanciulli Ebrei lì lardo' 0179 

più totlo gettar nella Fornace ? che con taminarfi con tal Rito p 

Memoriale 

D 
Ertanto l'Oratore can le xpiù vive efpreilioni del cuore , e con le lagri-
me à gl'occhi fiipplica la Santità11ra à.  degnarli di ordinare , che li 

:laminino attentamente i Metti documenti Imperiali con quelli, de' V:fio-
, e Vicari 4poffoir.ci di quelle parti ;ficcome il Memoriale accennato fo-

pra la dichiara0one del Decreto di Arleffandro VII.' per determinare al- (-
crin rimedio frifficiente à quella pericolante Milione, 'tende fido gregeoi del-
la fria pzetà , e clemenza fopra le anime di tante Migliaj à di Crifliani re-,  
dente col Sangue di Giesù Grillo, e /*late in abbandono datanti Sacerdo-
ti , che fono Rari obligati ad allontanarfi dalle loro Chief: e faranno obli-
gati à fare tut:i gl'altri il Medegmo sè dalla Santità .voftra con pronta 
rupolla non faranno acquietate le loro angufiiate coftienze 

RIS PQ ST.  A 

A Ll'itlanza d'efaminarfi i nuovi Documenti, s'è rifpofio nel princie 
pio di quello Memoriale , ed à quella , che concerne il Decreto 

d, riletfandro VIT• s'e fodisfatto pienamente con la RilPolla data all'e 
onda Memoriale . Solimente retta dInfinuare che il rimedio più effi-
cace alla periccilante Mi lione della Cina ti e , che i PP. Giefuiti doti-
Ildno dall'impegno , cd impieghino il favor , che godono prego quell' 
Imperadore r tn perfuaderli quello., che la Santità Vottra faggiarnente 
gl" hà intimiate, nel fuo Breve; cioè, che avendo egli permetto la Reli 
gion Critciana nel fuo Imperiti , deve in confeguenza permettere, che 
i fuoi Piofeffori s'attenghino da quelle cofe ?`che difcordano 

Religkine Sè faranno quPflo riforgera la Mifsione , e lì faranno 
conofcere veri Figli di S. Ignazio, il quale gl'hà obligati con Voto 
fpeciale all'ubbidienza del Sommo Pontefice chca le Mifsioni 

Memp- 
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N'le in'oriale 

1 On lafciando l'Oratore di rapprefentare a V. S. che ancore& 'ano  
IN partite le Navi per quelle'? arti ;non per quello fi deve differire la 
Rilbluzione di un punto sì :mportant e, offrendoli l'Oratore niedilimo d 
portare i Difpacci di P. S. con tutta la lollecitudine poffibile 'prendendo il 
c amino per Mofrovia acciò con la di /azione del rimedio non lì fferimenti 
l'ultimo eflerminio di quella Mzffione 

RISPOSTA 

Qi.
lyì fi dimanda al P. Provana , sè farà così pronto à portar' i DI- 
cpacci confermatorj dei Decreti , come s'offerifce d'eírerlo, per 

porcai , i derogatorj ? 

Offervazione I. 

L' "mar della Rifpofta à i Memoriali nel rifpondere à quello, torna 
à declamare contro le Dichiarazioni dell' Impo,  adore , che f mbrano 

Or per lui la pietra di fcandalo, in cui inciampa quali ad ogni pagina 
fiia Scrittura , e qu) ripete , ch'egli non è Giudice competente in quelle 

materie e che quello giudizio appartiene unicamente al S omma Pontefice . 
Per render più manifelto l'inganno dell'Autore , e de' poi Aderenti , deve 
o ervarfi che in quella Controvelfiali contratta trà leP arti , sé nelle Ce-
rimonie folite ad tifar" da Cinelì à Confucio, ed à lor De fonti 2 v'interven-
gono Sagr,fizj,Tempj , Altari , preghiere &c.per loro infiituzione . Si 
per il nome di Ti en intendono i Cineli il folo Cielo materiale, anche ab-
bia prego loro il fignificato del Signore del Cielo . Vna delleP arti af e.  rata, 
che si , l'altra, che nò . Or la Ghiela non può effer Giudice di quella lite di 
puro Fatto,cbe friccede negl'ultimi confini dell' 	sè non, prevale della 
teflimonianza di altre pcylo* ne ben pratiche de'colitimi di quel rimoto 
Vengono dunque le Parti à Roma , ed una di effe  produce l'Editto di Mon- 
figncr 	, le Informazioni di Monlgnor di Lionega 9 le Offervazio- 
n; di Monfignor di Rofalia, e di Covone 3 ed altre /indi di alcuni Religio-
fi Europei , quali tutti affermano intervenire ne' Riti della Cina Sagri-
fizj , preghiere &c. L' altra 3 oltre varj documenti di i ejcovi,ricarj rito-
liolici , e Aly/onarj produce le tellimonianze dell'Iraterador della Cina, 
che dichiara , che nelle dette Cerimoitie,confO rine la tor'inflituzione non v'è 
credenza di Spiriti affillenti , non preghiere &c. Ciò JUppofto , sè dice/ero i 
Giefisitl, che gl..dlzierJa voglion far Giudici di quella Caufa alcune per- 

Jòne 
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fon: par:icolari. , che non hanno autorità di definire .firticoli di Fede , 
pretendono , che le /or tellimonianzefano tanti Oracoli del aticano ; nota 
farebbero fintiti con le rifate ? Così fanno gl'.71vverfarj contro i Gieji,dti, 
perche producono le Dichiarazioni dell' Imperador della Cina, ed infijiono, 
che fe ne faccia fejame , e fi abbia a quelle riguardo 3 per meglio chiarire il 
Fatto ,(>nde fi vede , che l Impugnator de' Memoriali non pretende , che di 
foftenere lo/moderato impegno fuo, corni al contrario egli rinfaccia 
uThvana. 

APOLOGIA 

E' il P. Provana ne' fuoi Memoriali non fà quali mai altro, che de- 
,..lamare contro la Definizione Apottolica in difefa delle Dichiara-

zioni Imperiali ; che maraviglia se io declami sì fpeffo contro que-
lle in difefa di quella? Dice bene, che tali Dichiarazioni fon pietra di 
fcandalo; non già per me folo ma per tutti quali i Fedeli Crifriani 
che non poffono fe non fcandalizzarfi di quell'impegno . Sè hò detto 
[ e lo ripeto J che l'Imperadore non è Giudice competente di quelle—, 
materie, mà folarnenteit Sommo Pontefice,non pento d'effermi pun-
to ingannato ; perche la Caufa è di Religione , non Confuciana mà 
Criltiana , di cui non può giiidicare un Gentile. Nè futfifte in ,.fsatto 
che fia lite di puro Fatto , come dice l'Anonimo : ella è del Dritto 
che rifulta dal Fatto giufla il detto Qommune : ex faElo oritur ju; . In 
prova di che balla offervare pile i Griduiti hanno fatto il maggiore—,  
sforzo , per impugnar' il Dritto , con allegare , che le Cirimonie de' 
Cinefi , i Sagrifizj , le Oblazioni , ed altri- Riti 3 fon puramente ci vili, 
e politici ; Adonque la lite non è di puro Fatto . Ciò fuppotio per in-
dubitato , chi non vede , che l'Imperadore non può metterci mano, 
benche foffe Criflianlifimo ? Chi non vede l'orribile attentato de"Gie - 
fuiti di Pekino 	 pollo nelle mani quella Caufa ch' è tutta 
di Religione , e perciò tutta del Sommo Pontefice , col pretello di di- 
chiarare Pintenzion de' Cinefi , ed il fenfo delle parole ? Mancavano 
forte tellimonianze di Particolari, mancavano Libri, mancavano Dot- 
tori 	 , per provar quell'intenzione , quello fignificato ; 
quali la S. Sede avrebbe dato il giullo pefo 3 non rigettando il te4i-
morii° nè men degl'Ebrei, ò d'altri Infedeli nelle cote appartenenti al-
le lor Nazioni ? Non mancavano certamente,e non mancarono i Gie-
fuici di portar quelle prove in gran numero. Mà che ? Pefate nella Bi-
lancia non ingannevole della S, Sede , e trovate fcarfe nel Fatto , er 
falle nel Dritto , e perciò rigettate, ricorrono i Giefuici allo flrata-
gemma di chiederne l'Oracolo Imperiale ; quafiche il fuo detto avef-
fe da prevalere all'evidenza del Fatto , ed alla verità del Dritto Sor-
tì loro l'intentp nella f4u29fa labiloui4 di pekino a peNhe l'Impera- 

dore 
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dure , fattoti Giudice della Controverfia , pronunzia non meno nell' 
uno , che nell'altro Articolo , obligando tutti i Millionarj di ilare alla 
fua Sentenza , come ne a baldanzofa teflimonianaa, il P. Provana 
fuoi Memoriali . Ma non forti già nell'Alito della Religione , dove il 
Supremo Giudice del Fatto , e del Dritto hà pronunziato una, contra-,  
ria Sentenza ; contro la quale mai prevaleranno le Porte dell' In- 
ferno . 

Veggafi poi da quello finsero racconto, sè hanno ragione 7 Contro, 
dittori de' Riti d'efclamare contro i PP. della Compagnia , che'ab4 
bian volfuto far Giudice di quella ,Caufa, che appartiene unicamente 
al Sommo Pontefice , l'Imperador della Cina ; e sè perciò meritino , 
come dice l'Anonimo, d'effer ricevuti con le rifate fomiglianti.  7'1711PPOTO 

ri 3 e di farlene commenti anche nelle Piazze ' come di tante inezzie . Di- 
ranno forfe, che non hanno ellì fatto Giudice l'Imperadore: non aven- 
do fatt'altro , che richiedergli la fpiegazione d'alcuni punti ; rn à egli 
da fe fteffo s'è fatto tale . Così dicevano gl'Ebrei : nos non °CC:.  diMUS I fi Pfal.63. 
Chriflum . Convinti perciò di falfità da S. Agoftino : Et vos 6117 uddi 
occidiflis 	undc' occidiflis ? gladio li11gure . L'averne parlato all'I m p e- 
radore tanto avanti , quanto doppo il divieto del Legato Apollolicoi*  
hà cagionato quello gran fcandalo nella Chiefa; gl'ha dato in mano la, 
fpada,per ferire così profondamente la Giurifdizione del Sommo Pone  
tefice . Che fi direbbe sè trattandoli quà nell'Europa una Caufa. di 
Foro Ecclefiaitico avanti al Vefcovo , una delle Partì ricorreffe al.  
Prencipe Laico, con dirgli , che à lui tocca di dichiarare il fenfo de' 
Libri , e Dottori del fuo Stato, non al Vefcovo, il qual perciò none., 
puol'effer Giudice di quella Caufa ? ogn'Vomo di tenno non gindicareb-
be , che colui con tal preteflo hà volfuto levar la Caufa di mano al 
Vefcovo, e metterla in quelle del Prencipe ? Che fi potev' afpettare 
da un Prencipe Gentile impegnato à foftener'i Riti della fua 'Setta col 
ricorro fattogli da Giefniti , i quali difendevano il di lui impegno , sè. 
non un fimil fucceffo ? Or vada l'Anonimo à fcusar,  , sè puole 
tentato de' Puoi, col preteflo d'una femplice Dichiarazione dell'Iny% 
peradore , la quale veramente è pietra di fcandalo, in cui hanno inciam. 
pato e lui , e gtaltri così bruttamente . 

Mà efaminiamo per ultimo una mifieriofa parola incaflrata 
Anonimo tra quelle 	contrarla da dn Parti collitiganti sè nelle ceri- 
monie filite ad ufarfi da Cinefi à donfulio, e d loro Defonti v'intervengòno 
Sagrifiz:brempj 31tari,'Preghiere éjc. PER LORO, ISTITUZIO-
NE . Che mai pretende con quel per loro iflitltzionc ? Polche non ft 
deve credere, che vi aia oziofamente . Sarebbe per aventura qualche 
ritirata da metterti à coperto contro l'evidenza per si lungo tempo da 
Giefuiti combattuta ? Appunto così mi pare : vorranno in fine poter 
dire , che non hanno negato il Fatto , inà folamente l'illituzione di ef-
fo : vorranno poter dire d'aver folamente negato che i Sagrifizi Piano  

• ifii- 
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ìfliturti per SagriScare , i Tempi per venera re,gPAItari per oiTerire,le 
Preghiere per pregare ; perche Tutta non fù l'intenzione di chi iflituì 
coteffe Cirimonie . Ed eccoci finalmente ritornati al nodo di quella 
Controverfia da effi coilituito nell'intenzione , la quale con prodigiofa, 
rnetamorfofi cangia la natura delle cofe, e di peccati le fà diventar 
virtù . Sè nello filmar Ie azzioni s'hà da ricorrere all'origine, ò all'iili-
tuzione di effe ; e quante ne trovaremo d'innocenti , che poi traligna-
rono in errori manifetti? Non ci fcolliamo dalla materia:Il culto degr 
Idoli riconofce un'origine innocentiiiima.un efpreffione d'affetto ver-
fo il Defonto Figliuolo fuggerí all'addolorato Genitore il penfiero di 
confervarne la memoria nella fua Immagine)  la qual volle ò con colo-
ri efpreffa in Tela , ò con fcalpello fcolpnta in marmo ; cosí Pattefta.e., 
la Divina Scrittura : acerba enim luElu dolens Poter citi Mb' capti filii 
jecit imaginem • Ecco un'origine innocente. Sentiamo quel , che fe- 

347' 14°  gue , per riconofcere , come degeneraffe poi in errore : & illtsm , qui 
tunc qua, Urna mortuus fuerat, nunc tamquam Deum cvlere ccepit & con-
flituit inter Servos fuos Sacra, & Sacri furia . Deinde interveniente tempa-
re , convalefcente iniqua conlicetudine, bic error tamqudm lex cuftoditus eft, 

Tyrannorum imperio colebant figmenta • Dove fi vede chiaramente 
che l'il:Eruzione 	Simulacri da principio innocente , divenne pofcia 
col mal'ufo facrilega . Ora chi aveffe detto all'Imperador Coftantino, 
che non doveanfi difirugger gl'Idoli , mentre per loro iflituz ione none., 
eran'Idoli, mà efpreffioni di filiale ,ò paterno affetto verfo i Defonti 3 
come dicono i Giefuiti de i Sagrifizi verfo i Progenitori ; crediamo 
noi, che farebbefi arrefo à quella ragione ? E chi aveffe detto al Re 
Ezecchia, che non ardiffe di fiender la mano à disfare quel Serpente di 
bronzo , che per fua iflituzione fù formato da Mosè d'ordine efpreffo di 
Dio,ad efprirnere in figura il fuo U nigenito morto in Croce ; avreb-
be trovato credito preffo quel Santo Monarca un fomigliante motivo? 
Penfatelo voi . Mà confiderando egli, che con tutta la buona iltituzio-
ne il Popolo gl'offeriva incenfo , lo riduffe in pezzi : Gonfregit Serpen- 

4.Re t S tem dneum quem fecerat Moiyfès t Siquidém ufque ad illud tonpus fili 
lfdrael adolebant ci incenjUm . E poi fi pretende di perfuadere al Vicario 
di Dio , che approvi non folamente l'incenfo mà le Vittime 2 che s' 
offerifcono nella Cina dinanzi alle Tabelle di Confucio , e de' Proge-
nitori Defonti , col pretetto della buona iffituzione fattane da Legifia-
tori Gentili . D'Un pretefia,perche non è vero, che l'iflituzione fia qual 
fi pretende da Giefuiti; ella è di veri Sagrifizj , di veri Tempi , di ve-
ri Altari , e di vere Preghiere ; sè non mentii-cono i Rituali , gl'Auto-
ri , i Cinefi , e l'evidenza ifteffa , che non può mentire, come altrove 
hò dimoftrato • Mà (apporta ancora riftituzione affatto innocente de' 
Riti , batta per condannarli , l'abufo di ellì , come la Chiefa governa-
ta dallo Spirito Santo è l'onta di praticare in fomigliante cafo Quan-
te Religioni furon fopprai tutte Santiffime nell'iflituzione, perché 

cor- 
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corrotte nel corlume divennero pofcia più d'inciampo , che d'edifica-
zione à i Fedeli ? Nè il Papa può permettere una cova , che in oggi ,è 
cattiva , perche in paffato fù buona . E queflo dovrebbe ballare à Gie-
fuiri , per fottometterfi al fuo Giudizio ; e baffi all'Anonimo, per far-
gli conofcere la falfità , e la cavillazione del fuo Argomento 

Offeivazione I L 

O Ltre dì ció , sé ancora"' ditele , che l' Imperador della Cina , può eller 
Giudice competente di quella materia circa àl puro Fatto , che agor-

do farebbe ? Come sé due Crifliani flati in Turchia contrafialfero infime 
delle Cerimonie de' Turchi ;ò sè tenghino Maometto per Dio , ò per'Profe-
ta fblamente , non; potrà negare , che farebbe Giudice competente di quel-
la lite di puro Fatto un Turco , anzi meglio di tutti il Mufti di Collanti-
nopoli . 

APOLOGIA 

He affordo farebbe ? grandiffimo ; e mi maraviglio , che abbia.__., 
avuto ardire di proferirlo l'Anonimo . Sè non che fi può fcufare 

al paragone d'averlo non fol detto, ma fatto i fuoi di Pekino , cornete 
s'è viflo nell'antecedente ripologia Sè quì fi rrattaffe d'un contrailo 
trà due Cinefi Gentili (opra qualche punto della lor falfa Religione, 
accordo, che l'Imperadore farebbe Giudice competente non fol circa 
il Fatto, mà Copra il Dritto ancora , sè di quello può giudicare, fe-
condo le leggi della fila Setta . Mà la lite non è trà Cinefi Gentili 
fuoi Sudditi : è trà Criíliani Europei , Milionari Evangelici , Sudditi 
al Romano Pontefice , i quali difputano , sè fi pofsin permettere à, 
quella nuova Criftianità i Riti colta mari da Gentili . Ora il dire , che 
l'Imperadore fia Giudice competente di fomigliante lite : fia nel Fat-
to ò fia nel Dritto , è propofizione intollerabile nella Chiefa, e s'op-
pone direttamente alla Dottrina di S. Paolo , che in termini all'ai men 
forti riprende i Criftiani di Corinto, perche litigando trà di loro di 
cofe meramente profane, ricorrevano al Tribunal Gentile : Arida ali-
quis vellrhm habens negocium advedàs alterum judicari apud iniquos 3 & t. Cor 
non apud Santlos? Frater cum fratre judicio contendit 	hoc apud lnfi- 
deles ? Sopra il qual Testo l'Angelico Dottore affegna più ragioni di 
tal proibizione ; ed io ne riferifco folamente due tutte al cafo nofiro 
La prima ,che col ricorrere i Fedeli a' Tribunali Infedeli, fi pone in 
difcredito la S. Legge,e fi dà occafione ad efsi di difprezzare i fuoi Pro- 
leffori , vedendoli poco d'accordo trà loro : uia per boc datur occafio Prirt4"i 
infiddibtis7UdiCibUS contemnendi Fideies, qual <Vestire vident. La fetori- 18P  ic".4.  
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da , cheti dà precedo à Gentili di calunniare ed opprimere Criftia- 
ni , i quali naturalmente odiano per la diverfità della Religione : pia 

Itid, 

	

	per hoc datur • occdìo hfidelibus `7udicibus CalU7112liOndi & GI;Pri7/7C21di 
Fideles , guos odio habent propter ['idem & Ritus diverfittztem . Ecco 
l'uno , e l'altro à puntino avvenuto nella Cina, per il ricorfo fatto all' 
imperador@ da i PP. Giefuiti : ecco greffett i d'averlo efsi creato con 
quella falfa dottrina Giudice competente del Fatto in una Cauta di Fede 
Criftiana , che attualmente pendeva nel Tribunale del Vicario di Cri-
fto ; (ereditata la Religione : incarcerati Mi fsionarj : efiliati Vefcovi 3 

Operar] Evangelici : rilegato in uno fcoglio il Le-
gato della S. Sede. Non farà egli dunque udapreìo grandifsimo il dire, 
che l'Imperadore della Cina fia Giudice competente di quella mate-
ria ? Che connefsione hà col caro noflro q uell'incttifsima fiuiilitudinc, 
portata dall'Anonimo , di due Crifiiani fiati in Turchia 3 i quali con-
traltaffero infieme della qualità. delle Cerimonie Turchefelie ? Sareb-
be quello un litigio non giudiziale , com'è quello di cui lì tratta , tnzl 
un colloquio familiare, fomigliante à quelli che fi fanno dalli sfac-
cendati per le Botteghe ciel Caffè intorno alle Nuove del Mondo ; e fe 
per far decidere tal conterà anda.ffero avanti al-  i ribunale del Mufti 
di Coffantinopo 	 feveramente collegati d il S. Offizio , co- 
me prollitutori della Dignità del Nome Crilliano, fottometrendofì al 

r37-b*ubi  Giudizio d'un'Infedele; ch'è un'altra ragione addotta da S. Tomafo 
JuP• quia derogatur dignitati Fidelium quantt'on ad boe. quod Infidelium 

cia filbeunt. Se volea portare una fimilitudine, che quadratfe bene al ca-
fo fuo dovea dir così : sè due Crifliani dimoranti in Collantinopoli , 
uno de' quali non ha difficoltà di praticar le Cirimonie. Turchefche', 
l'altro le detefta contraftaffero trà di loro , sè frano fuperftiziofe , ò 
nò ; andaffero à far decidere la Controverfia ai Mgti, non oliante 
effer già definita dalla Chiefa : che affordo farebbe ? Oh in quello cafo 
sì caminarebbe la fimilitudine con tutti quattro i piedi , e farebbe coti 
ella ineglio capire al Public() il vero flato della Cauti ; già che tanto 
gli preme di renderlo informato con quelle fue, 011ervazioni . Non_. 
difsimile [ per fodisfare anch'in quello l'Anonimo 	è l'altra fimilitu- 
dine , che apporta contro quello, che io diifi nella mia Rifpofla ; cioè 
che l'Imperadore non è Giudice competente di quelle materie , non eYendo 
capace nts• meno d'intendere 3 sé i Sagrifizj , ed altre Cirimonie che lì pra-
ticano nella Cina vedo' Conflecio , ed altri Progenitori appartenghi no al 
Culto di latria, dovuto filamente al ?offro Dio ch'egli non cottole e, ò pu-
re ad un politico onore , che lì faccia alla memoria di coJloro . Contro di 
che oppone , non effer neeelfario , che l'Imperadore. -abbia quella in-
telligenza , per fapere , sè nella Cina Confucio fia tenuto per più , che 
Uomo .) sè fperano, ò chiedono da' Defonti: ed altre fiorili circoftan-
ze di puro Fatte. ; adducendo la fimilitudine di molti Criaiani , che 
adorano le Immagini 'forza fapere , che cofa fia Culto di latria . Nul7  

la 
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la vale quella fimilitudine ; poiche chi fà una cola prefcritta 
Legge '  non hà obbligo di fapere sè non che quella cola è comanda-
ta , dovendo prefumer , che fia lecita ; quando non gli colti manifefta-
mente il contrario ; mà chi la comanda, deve fapere, sè è lecita , ò 
nò, per non errare , e far'errare i fuoi Sudditi . L'Imperadore non fo- 
lamente hà dichiarato la natura de' Riti , che fian Civili 	nià gl'hà. 
prefcritti ancora à i Criftiani . Per faper dunque > sè frano ò non fia-
no leciti , fecondo la Legge di Criflo , deve fapere >qual'è il Culto di 
latria , dovuto fola mente al Creatore à fine di non efporre i Crifliani 
fuoi Sudditi à renderlo ancora alle Creature , e non fapendolo.  , non 
può effer Giudice competente di quella materia>  dov'egli hà giudica-
to nel Fatto, e nel Dritto e 

CI E' beni' Aiutare della Rirpofta dice che le nuove Dichiarazioni dell' 
J lmperadore convengono nella foflanza con quella del 1700. chi leggerà 
però gl'A'tti della Corte diTekino prefentati ultimamente al Sommo 'Pon-
tefice fì chiarirà , quanto diverta fia l'una dall'altra . ett!ella era una lenì-
plice approvazione delle propofle , e rilpolie fatte da Per. diFekino 9 contro 
la quale poteva opporli da gls Avverfarj , che ò gl'ElPonenti non fi foffero 
ben'efpreffi 3 	lmperadore non avelfe ben'intej 22efla dimollra qual 
Ai il fentimento proprio dell'Imperador e in ciafcheduno de' punti controver-

efponendo da fe !lego in dircorli familiari col Legato ripoliolico , e in va-
rie occalioni,qual fia l'intenzione de Cineg in praticare i loro Riti . 

Anco male, che pur'una volta confeffano i Giefuiti, in che cono
—v-L fine quella gran diverfità di Fatto , fopra cui ii fà tanto rumo-
re , e h raggira tutta la machina della Controverlia . Confitle nell'in-
tenzione efpofta dall'Imperadore fletto in difcorli familiari col Legato 
.4 pollo/leo . Qaefta fa il gran miracolo , che i Riti fian defli , e non fian 
deifi ; Son deilì nell'atto pratico : non fon defsi nell'intenzione ; e per-
ciò il Fatto non è decifo • Mi par quello l'enigma di colui , che diceva 

Son quello e non fon quello 
Son quel 3 che ^,,à in G alerc 

pesche in folianza quelli fon' i Riti condannati dalla S. Sede, benche 
fatti coll'intenzione  efpofta clall'Imperadore • Mà rifpondiamo 
diverfìtà delle Dichiarazioni Imperiali . L'Anonimo la coftituifce in 
quefto, che la prima era una l'empii« approvazione delleTropolle , e Ri-
bolle fatte da 999. M ilionarj di elzino ; làadove le nuove moftrano 

qual 
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qual ha il Pentimento proprio dell'Itnperadore in ciiarcheduno de'puti,  
ti controverfi , e qual ha l'intenzione de' Cineli Sè quefia fi chiama...a 
diverfità nella fottanza , bifognerà dire una delle due : ò che i Giefui. 
ti non han propollo , e l'Imperadore rifpofto il vero nella prima Di-
chiarazione ; ò che il medefimo Imperadore hà detto il falfo nella ti. 
eonda ; altrimentetrà l'una , e l'altra non vi potrebb' effere di vedi. 
ta foftanziale .Non credo , che diran quella cofa; e perciò non dovea 
l'Anonimo céfurar la mia propofizione,che dice le nuove Dichiarazioni 
dell' Imperador della Cina convengono nella joftanza con quella del 1700. c 
tutte fi riducono à dichiarare , che i Riti controverfi fon civili . Ed in fat ti  
è così , confefiandolo ancor'egli nelle parole recitate nell'Offerva-
ziDNC 

Vediamo adeffo ciò, che di più valido adduca l'Autor della Cenfu-
ra nel num. 13. per far comparite la feconda Dichiarazione divertì...I 
dalla prima . Dice dunque , che in quella del 1700. l'Imperadore ap-
provò le propofie ejibite à lui da PP. di Pekino, dichiarando, che tale ap-
punto ,,né più, ,né meno era la Dottrina commund de'Cinefi Mà nella fe-
conda del 1706. non per modo di Rifpotla,mà di Propoftaftiegata non 
con poche fillabe ambigue , mà diffufamente con fOrmule chiariffime dichia-
rò la valica di quei Riti in quelli termini : Mos Sinici Imperi) abel-
las cum genuflexionibus falutandi , non eli ad petendum ab illis foslicitatenh 
led preecisè ad implendam Sinicte reverentix intentionem . Io certamente 
non trovo quella gran divertirà trà l'una, e l'altra di quelle Dichiara-
zioni ; poTche sè nella prima dichiarò , che le Propofle de' PP. di Pe. 
kin() contenevano appunto , 	,nè meno , Dottrina :COMUne de' Ci,  
nefi ; che cofa poteva dir di più nella feconda ,,rifpetto alla folianza 
Bifogna dunque dire, che la feconda non ha sè non la conferma della 
prima , fatta con poche più parcile , che niente altera la foftanza de] 
Qgehto .Mà efaminiamo di grazia quella feconda ancora . Dice 
Imperadore , che il coflume dell'Imperi° di falutar le Tabelle colte, 
genuflenioni., non è per ditnandar da quelle felicità : Io gli concede 
quella propofizione perche nè meno i Cattolici quando falutano 1' 
immagine del Crocififfo , della Madonna 	d'alcun'altroSanto,inten- 
donoregolarmente di chieder loro felicità . Mà fi deduce forfe dam 
quello, .che quel l'aiuto non ha un'atto di Religione ? Hò avvertito 
altrove , che sè un Cattolico h lafciaffe intendere, nel falutar l'Imma-
gine d'un Santo , di far folamente un'atto di civiltà , farebbe punito 

: e quì foggiungo , che quando all'Immagine ò Si-
mulacro fi rende qualch'altro culto indubitatamente Religiofo, tutti 
gl'onori, benche di fila natura indifferenti, ad ella diretti, fi riferifco-
no alla Religione.. Onde una cavata ,di cappello , un'inchino di cella, 
benche fia Cirimonia civile rifpetto ad un'Amico, ò altra perfona_, 
rifpetto però all'Immagine d'un Santo, cui rendiamo altri atti di 
natura Religiofi , quali fon° l'efporla sù gl' Altari , onorarla con in- 

INI 

cen- 
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cento , con lumi , con apparati , con feiie , con devozioni 3 con vifite 
è culto di Religione ; il che non hà bifogno di prova . Niente dunque 
conferifce all'intento de' Giefuiti quella feconda Dichiarazione ; cer-
che il non chieder felicità, non toglie da quell'atto di riverenza la qua-
lità Religiofa . Smidolliamo però ancor più il fenfo dell'addotte pa-
role : non efi ad petendum ab illis fcelicitaton Qui parla I'lmperadore 
delle Tabelle , che lì falutano ; e dice, che non è per chieder da effe 
felicità : parla veramente da Teologo ; poiche non voglio credere, 
che da quel pezzo di legno 'in fenfibile chiedano i Cinefi, ò fperino fe-
licità ; come noi Cattolici non le fperiamo, ò chiediamo dalle Imma-
gini , e Reliquie de' Santi , che veneriamo . Mà non dice, che non._. 
le chieggano , e fperino da quelli fp:riti , di cui le Tabelle portano 1' 
IfcrizzioneSedes Spiritus N•d~li:come noi chiediamo da) Santi,che 
ce l'intercedano da Dio,allorche veneriamo le lor'Immagini.Anzi 
ben fi riflette all'efempio,che adduce delle Pianelle vecchie,che S. M. 
donaffe al Mandarino,par,che infegni quella Teologia,mei)tre dice,che 
quell'onore,con cui farebbero tenute dal F;onatario)non filerrnarebbe 
nelle Pianelle,mà paffarebbe al. Donante : Si ego I mperctor tibi Chao 
Cham [ è nome del Mandarino darem meas veteres crepidas 3 abfque du- 
bio illas reverenter collocares 	quàrn Veftes 	pileftn tuum 
Numquid hoc erat ad honorandas meas veteres crepidas? Certè grati erge 
meum beneficium animi causa idcirce hcÌnoras. Prdterea tu licét Jlas co-
ram me , non potes inconfideraté aliquid à me petere an forti licebi • tibi 
coram crepidis tneis petere fcqlicitatem ? Tralafcio , che nella Relazione 
intitolata : Cotnpendium /IdorumPekinenium fegnata in Ptkino il i. 
Novembre 1706. cioè quattro meli doppo feguito quello difcorfo , ed 
efibita à Sua Santità dal P. Generale della Compagnia, fi riferifcono 
le addotte parole in termini , e fenfi affai diverlì , così :frego Imperator 
darem tibi ò Chao ma: veteres crepidas , ttsi eas alto loco honorifices collo-
cares , non né ab iis aut coram iis rogares Mandirinatum , divitias &c. 
(agitando res iflas effe à me datas hincilatim JPonté in corde nalCitur ra-
tio . Dove è da notarli , che in quelle lì dice , che da effe e avanti di 
effe fi chiederebbe il Mandarinato , e le ricchezze ; là dove nelle ante-
cedenti fi dice, che non è lecito di chiedere avanti di effe felicità . Un 
Criminalifla non lafciarebbe d'avvertir quefia contrarietà, per sbatter 
la fede sì dell'uno , come dell'altro Teflo. Mà fiando sù quello, che 
porta il Cenfore parmi , che l'imperadore fpieghi affai chiaramente, 
che s'onorano le Tabelle non per quel pezzo di legno, mà per lo fpi-
rito , di cui Cono la Sede, come s'onorano le Pianelle vecchie,non per 
quelle Ciabatte [il che non farebbe nè meno il più flolido Ciabattino) 
mà per l'Imperadore , cui hanno fervito. Tutto quello però non pro-
va , che non fi fperi , e non fi chieda à gli Spiriti felicità, per non chie-
derli avanti alle Tabelle ; come per non chiederfi le grazie avanti, alle 
Pianelle 3, nota è argomento che non fi chiedano all'Imperadore 

Or 



remo emoriak 
Or veda ileenrore, quanto lian ben' appoggiati i Difenfori de', Riti>  
mentre, come dice , r appoggiano adejTh principalmente nella feconda 
Dichiarazione • 

Ofiervazione I V. 

S iccome l'Autore non provai delitti attribuiti a Giefuiti nella fua R i-
fpofla , con maggior franchezza potranno quelli negarli , Onda per la 

lor' enormità incredibili, e perciò calunniofi ; 'perendo eli di giullificarfi 
della maggior parte di tali colpe , quando fe ne venga all'efame . Ma poi-
chè quelle fl accennano dall'Averfario , per mofirare , che la Caufa parti-
colare de' GiefUiti colpevoli non è diverfa dalla comune di tutti i 214 iffio-
nitrj , e della S. Sede 3 come apriva nel fuo Memoriale ilT•Provene 
acciò fi trattate del punto principale di falvar la Miffione lafciando da 
parte l' accefforio de' Giefidti colpevoli ; converrà dire, che prefi 	utore 
tanto importi , che § ricono'chino i Gicfriiti colpevoli, quanto la conferva-
zione della Religion Chrifliana nella Cina , e de' Miffionarj che la pro-
pagano . Come sè non Mi di maggior'importanzal'ellinguere un grand'in-
cendio ; che l' efaminarc chi ne fia fiato l'Autore • 

APOLOGIA 

N On v'era bifogno di provar le cofe provate; delle quali fe ne con-
feffa pur' una parte dall'Anonimo in quelle parole : fperano di 

giuflificarlì nella maggior parte di tali colpe ; adonque non di tutte . 
Per falvar la Millione, confervar la Religion Crittiana nel grand' 
Imperio della Cina , conviene riconofcer gl'Autori della fua 
come a l'efperto Medico, il quale procura di fcoprir la caufa del ma-
le,per applicar ivi tutta la forza del medicamento . Il P. Provana l'ha 
fatta da Medico , mà marefperto ; perche avendo creduto , che il 
Decreto della S. Sede , e l'Editto del Signor Cardinale di Tournon_. 
fino la cagione di tal rovina , hà confìgliato in quelli funi Memoria-
li à rivocar l'uno , e l'altro • Mà il Procuratore del Signor Cardinale 
è flato, ed è di contrario parere, credendo, che la radice di quefto 
male sia l'impegno prefo da i PP. di Pekino : onde à renderlo eviden-
te , hà dovuto defcriverlo con tutti quei mali effetti , che ne fon fe-
guiti in pregiudizio.della Mitlione • All'incontro rella perfuafo , che 
l'unico rimedio per Panarlo fia la Ricetta del Decreto Apoilolico , ap-
plicata mediante l'Editto del Signor Cardinale ; e perciò hà fatto le 
fue parti, con infìnuare di troncar la radice)e fervirfi del medicamento. 
N è crede [ per lafciar 	] d'efferii ingannato ; nè nell' uno , 
nè nell'altro concetto : peroche da quanto s'è mostrato con evidenza 

nella 
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nella Rifpofta alle due prime Ofervazioni di quello Memoriale 9 il 
tracollo della Milione unicamente procede dal ricorfo fatto all'Ina- 
-peradore da i PP. di Pekino, mailime doppo l'Editto del Signor Cardi- 
nale , à fine d'interreffarlo , ed impegnarlo ad impedir l'efecuzione—, 
non meno di quello , che del Decreto Apollolico . E sè vogliamo di- 
fcorrerla col Vangelo alla mano , e non con la dottrina di Confucio 
è certiffimo , che andrà fempre dì male in peggio, fino alla fua totale 
fpiantazione, sè non li purga dall'Idolatria , dicendo il noftro Signormauh•ts,  
G iesù Crillo : otnnis plantatio , guarii non plantavit ater mens eradica- 
bitur ; onde non v'è altro rimedio , che quello dettato da Dio aI fuo Hi„, 
Vicario : evellas ,& diffipes ‘edifices , C92  piante: , come hà fatto col 
fuo Decreto , che (pianta la fuperllizione , e difripa i configli , che la._, 
coltivano : fabrica il Tempio di Dio , e pianta le maflime della vera._, 
Fede . Da tutto quello vegga l'Anonimo , sè tanto importi alla S. Se- 
de , che /1 riconoleano i Giejidti per colpevoli,quanto la confèrvazione della 
Legge Cr:filo:a nel vallo Imperia della Cina; e sè per eftinguer 

buon partito foffarvi dentro, con lalciar di più all' Autore di 
effo la libertà di propagarlo . 

Mà quì conviene far'una lunga digreflione E tutta però aI propofitoj 
fopra la fuillilenza d'alcuni fuccellì folamente toccati nella tniagsfpofla 

quello Memoriale, e ritoccati con mentiti colori nella Cenfura più c"fisr."u° 

volte mentovata . Il Cenfore prende à racontarne fei l'un doppo l'al- 2.2—ifr.reg» 

tro : tutti à difcredito del mio Eminentiffimo Principale . Primo d'un 
Memoriale lacerato dal Cardinale . Secondo dell'ignoranza di Monfi-
gnor Maigrot . Terzo dell'ufure .;Quarto de' Giuramenti . QLtinto de' 
Regali . Serio degl'eccefiì contro la perfona del Legato Apoílolico,  
ed altri Evangelici Minillri Fà però una premefsa , per flabilire col 
fuo Avverfario quelli è l'Autore delle Confederazioni] à qual delle—, 
due Relazioini, che narrano i detti fuccetli , (levali maggior fede , ò à 
quella del Medico Borghefe sù cui dice, che s'appoggian le Confide-
razioni , ò à quella detti PP. Kiliano Stumpf Tedefco, e Pietro Jar-
toux Francefe , sù cui s'appoggia la Cenfiira E poi così la dircorre....): 
per effer quelli Padri eletti da Superiori per Notari 	, à fine di 
fedelmente notare quanto vedevano , è udivano di giorno in giorno • L'uno 
e l'altro porta in ogni facciata il Sigillo , e la fottofcrizione 	fiutare 
e nel principio , e nel fine 1.  atteliazione giurata della verità de' Fatti , che 
riferifcono aver veduta con i proprj occhi , ò udita dal' eftimonj di propria 
fcienza ,ò letta nelle lettere mandate da altri E e qui recita la formola_, 
di dette atteilazioni .Bifognarebbe ben dire , che quelli due N otari 
Giefuiti fodero infami , e perduti , sè ad ogni pagina de loro Diari volefe-
ro effere concordementc Jpergitiri • M d v' è anche di più;perche nè fatti più 
importanti , nè quali potevano gl'advverfarj ufare de' loro l'aliti ari-1ljg 7, 
per alterarne la verità, Ti Jono teflimonianze autentiche, e legalizzate di 
perfone anche fuori della Compagnia , che ad oggi ricktelia fi potranno ma,- 

firare 
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prore • Or chi non 'vede , -che tutte quefle circa/tante , e formalità , porta-
r° l'eco maggiori argomenti .di fedeltà , per elrgere la credenza da ogn'Vo-
mo prudente , di quello porti la fcmplice .Relazione di perfine del contra-
rio partito , ,che von è concepita con tante legalità , e col giuramento , 
che é jufficiente à purgare il fijpetto di fallario . Aggiunge ancora un'altro 
vantaggio perla Relazione, ò fia Diario delli .mentovati PP. Stumpf, 
e Jartoux ; ed e, che da effi non è fiato, come faiso ritrattato alcun_, 
fatto contenuto nel lor Diario ; là dove in quello del Medico Bor. 
ghefe vi è la ritrattazione. fatta dalli illetfo Autore fopra diverti punti, 
come falfi ; effendo à ciò fiato obligato da un Mifilonario Francefca. 
no , il quale altramente non voleva udirlo di confefsione . E final 
mente conehiude : Si che effendo per due capi si confiderahili maggiore il 
fondamento di verità nella Relazione de' _Giefuiti ...è di ragione , che m'ac-
cordiate;  che nel racconto de' Fatti della Cina ,prenda da quella le notizie , 
preftondo maggior fede à chi maggiormente la merita , per d'apparenze più 
fondate d'una fincera verità , che l'accompagnano , lenza i 1,regiudizj ma. 
grati nell'altra 

Tomi fon proteffato nel principio, e lo replico qui, che non pren-
do la difefa 2 sè non della condotta del Signor Cardinale di Tournon, 
contro leimpoflure de' fuoi Avverfari ; onde non devo invelligare_J, 
da qual Relazione fiano cavati i Fatti , che .fi raccontano nelle Gonfi-
derazioni . :Per tanto tenendo quello all'unto fò intendere al Cenfore, 
che i Fatti dipinti da effo nella Cenffira con colori 'macinati nel mor-
tajo d'Anaffarco, e fiemprati con l'acqua forte della Imaledice.nza, fon 
quelli fte 	de' quali parla il Signor Cardinale di Tournon nelle fue 
Lettere originali , parte fcritte di fuo pugno , tutte firmate con la fua 
fottofcrizione, e munite col fuo Sigillo Patriarcale . Attefta egli nel-
le medefime la verità de' Farci con quelli termini : nulla ferivo , che 
non *Fa ben giuflificato : f o farei fiato il pruno colli à non credere ciò , che 
'vedo : 'Per rapprelentare à viva voce , e più di flintamente l'aperta ribellio-
ne de' V32). friddetti [parla de' Giefuiti ] non lanto contro une, ,quanto 
contro la Sede Alpollolica , la perfona di S: B. e le Sagre Congregazioni 
dei S. Offizio 'e di Roma 	che afficuro di dimollrare con evidenza: Ve- 
dendo ocularmente attraveriate tutte le mie co [e ,dasuelli). La vera quie-
te della Milione mai i conjéguirà fenza l'uniformità nella Santa predi-
cazione, nè quella lenza l'ubbidienza alla S. Sede, dalla quale i Giefuiti 
Tono molto lontani ,per le molte autentiche prove, che ne tengo • Da q ue-
fie poche parole,che io in ilrettezza di tépo hò potuto raccoglier dalle 
molte Lettere di S. E. conofcerà il Cenfore , quanto peli il fuo pa ra-
bello trà,le due Relazioni. Poiche tralaficiando io di parlare di quella, 
che dice effer del Medico Borghefe , •qual non hò vitto ; è di ragione, 
ch'egli m'accordi , che nel racconto.de' Fatti -dalla Cina io prenda le noci-
zie da quella,elel Signor Cardinale, .prefiando maggior fede à chi mag-
giormente la merita . sChi merita maggior fede , due Giefuiti eletti dà' 
lor Superiori per Notari in una Caufa contro i Giefuiti medefimi , ò 

pure 
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pure un Legato Apoflolico , mandato là dal Romano Pontefice per 
V ifitatore,per Comminarlo, per Giudice? Tutte le Leggi sì Civili, 
che Canoniche tlabilifcono la prefunzione à favor del Giudice ; mà 
ove fi tratti d'un Legato della S.Sede,Ia fua Relazione vié giudicata da 
S. Gregorio di tanta fede, che eziandio nelle Caufe di Religione altra 
non ne richiede , per definirle : Si quaM vero contentionent quod longè 
faciat Divina potenzia- , de F idei caufa c'venire contigerit , aut negotium 
emerférit cupa vebemens frt fortaffe dubietas & pro fra magnitadine ju-
dicio Sedis ilpaflolzcx indigeat , examinata diligentiùs veritate it'ELA-
T1ON E SV4 [parla del fico Legato ad noltram fludeat perducere notio-

"rent; quatcnus à Nobis valeat congru'à fine dubio jententi'a terminaci 
Ciò prefuppofto , come indubitato; veniamo arrefame de' Fatti rap-

portati dal Cenfore . Impugna in primo luogo quello dell'interro-
gazione fatta dal Legato ad alcuni Crifliani di Pekino, s teneffero 
in Cafa le Tavolette de' Defonti 3 e la Rifpolla data lui da grinefri , 
che nò , eccettuato un povero Vecchio, qttal confefsò di tenerla_., 
Condanna il Cenfore di falfa queírefpofizione [ non fenza minerio, 
pecche gli fà Lirada à l'ottener la calunnia del Memoriale firappato,por-
tato nelle Rifiegoni,che vuoi difendere]e ne adduce il testimonio dtil P. 
F. Bonaventura da Roma Fracefcano,e Mittionaria, il quale attetta.....3, 
che i Crifliani di Pekino negarono avanti di sé , non meno la propolla, 
del Patriarca, che la lor Rifpofia Leggafi quell'Attellazione portata 
per d'Ufo nella Cenfura polche io mi contento di portare le paro-
le precife del Patriarca , che fon le feguenti : kleano i Crifliani ne' pri-
mi Meli venir da me (quando egli flava in Pekino ), che dalla grave in-
fermità giacevo tuttavia inchiodato nel letto ) ò fopra una le& di ripolè 
e che perciò li ricevevo 4o. ò 5o. per volta, quanti ne potei capire l'unica 
ftanza in si gran- Cafa iTT. afignatami ; e quivi con vero amore li 
trattavo, dando loro qualche' infignamento Criltiano (piegando il motivo 
della mia venuta , per incitarli al riconofcimento della ?aterna 
ne di S. S. veri di loro , e concludendo fempre con la dijtribuzione delle 
Medaglie , Immagini , Croci, Corone i ed altre cote di divozioni con l' 
indulgenza . Avvenne un giorno y che à calo l'interrogai , chi di loro tenef-
fe in Calala Tavoletta de' Defonti? e tutti rifPofero uno ore, che non l' 
avevano, eccettuato un povera Vecchio , che confelsò di tenerla . Né è ciò 
cola d ammirazione , quantunque fofero tutti Crilliani governati da iTP,, 
della Compagnia , perthe nelle Provincie Settentrionali di S clan T ung 3 e 

ekino Tono poco in ufo le Tabelle. 	difs' io al Vecchio, sé non era 
meglio fare , come gl altri , che non la tenevano ? sé non gli farebbe più uti-
le di raccomandare à i Inoi figliuoli di far' orazioni , digiuni, limofine , ò 
altre opere buone in ju:ffr-gic della fra Anima , che di tenere quella flerile 
memoria in Cala , che dava luogo ci far dubitare , che anche i Crifliani 
parteeiplpro  degl' errori de' Gentili ? che la vera memoria' e gratitudine 

Figistívli illuminati dal l/angelo non dove!: effer' aziofa ed inutile, 
L z 	 nì 
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rè conlifie in t:Carene elteriori ma in opere fode di carità urli, i fuoiPa-
rotti , e di fidraggio per le lor' rinime . Vdiro.  no tu/ti con quiete, e fbdif-
faz,ione ìl mio infégnamento s friegnto in Cinefe dal Signor Appiani,e ,fre- 
cialmente 	buon Vecchie ne parve perfitalb , e Jpontaneamente promife 
di jéguire l'elémpio di tutti gl altri . Fin qui, e più oltre ancora il Signor 
Cardinale;dove s'ha da notare , che non è il Medico Borghefe , chete 
componga una Relazione ; tnà è l'iiteffo Legato Apoftolico , che ri-
ferifce un fucceffo feguito alla Tua prefenza , ed in perfona fua . Laon-
de il Cenrore , che pretende di frnentire coll'atteilato del Francefcano 
non meno il Borghefe che l'Aurore delle Confederazioni ; non ardirà 
certamente di (mentire un Cardinale Legato ,nè meno il fuo Procu-
ratore, che riferifce le tue fteffe parole . Nè per quello intendo io di 
frnentir lui [ come potrei fare , per quel faleio bugie, che con faccia 
toga afcrive al fuo Avverfario j imperocbè voglio accordargli , che—, 
il Francefcauo abbiafatto quell' atteltarione : voglio accordargli, che 
l'abbia fatta con tutta verità : voglio accordargli ancora 3 che lui 
pretti più fede à quella che alla Relazione del Borghefe; effendo 
troppo naturale ad un Litigante il credere più alle tue, che alle prove 
contrarie : Mà gli nego , che quell'attetlato fia d'alcun pefo per pro-
var la fua negativa. Efatniniamolo attentamente . Dice l'Atteilante : 
Climi ?M/num veniffim , ad me accefférunt Cbriftiani , atquè literati Vi-
ri dicente: ,Pekiniinnotuiffe quod Illuftriffimus 3 & Reverendiffimus D. 

atriarcha per Provincias affi'veret , à le in Regia anno fuperiore 
fingillatim examinatos Mie) / juxtà Ritum ltnperij Domi babeant 

Tabella: DefunflorumP arentum , & ab omnibus & dingulis [ excepto 
fitliC0 Viro fent' re fponfum 	, quoti tales Tabellas non baberent : Con- 
tra hoc ajebant 	 le ad me venire ùt in omni meli ori mo-
do coram Deo & bominibus tellentur Ji de tali Cbriflianorum relponfo-
ve coram D.22  atriarcba fabla priùs nunquam audivìffe.. Da quelle pa-
role chiaramente lì vede , che quelli Crifiiani andati dal Francefcano, 
non eran 	, che furon'interrogati dal Patriarca . Or dico io : 
dunque perche coftoro afferifcono di non aver mai udito, che gl'altri 
dell'ero quella Rifpofta , fi può francamente negare, che l'abbian da- 
ta ? E perche differo 	Francefcano,fifimper habuiffe & ad-
hùc babere tales T abellas fi può dire , che gl'altri non aveller n _gato 
avanti al Patriarca d'averle.? Io da quello argomento più tono cavo 
la verità di ciò, che in tempo meno fofpetto fcriffe il Vefcovo d' 
Afcalona nella Lettera mentovata fopra la IV. Offervazione del V. 
Memoriale, che i Cinefe fon foliti à mentire , e che un' Uomo fcaltro 
farà loro la mattina giurar' una cofa , e la fera un'altra > com'è avve-
nuto nel Fatto de' Giuramenti , di cui fi parlerà à fuo luogo 

Da quella facilità de' Cinefi di lafciarfi fovvertire à giurar' il falfo 
afteflata dal Teflimonio più autorevole della Compagnia , veda il 
Cenfore > di quanta forzata il fuo argomento, per negare l'illigazio- 

ne da- 
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ne data dai PP. di Pekino à cinque di quei Criiliani > di far' il calma-
niofo ricorfo , di cui parla contro il Miltionario Appiani con i Memo-
riali prefentati al Patriarca, il quale rapprefenta il Fatto in quelli 
termini : 2rejla conferenza (parla della riferita di fopra ) non piacque 

perche denotava il poco numero di quelli ch'erano. involti nelle 
pratiche da lor difefe con tanto impegno , e la docilità de' Crilliani in jeguir 
l'illruzione di chi li governa , si quelli non l'apro i primi à- folle/orli co-
me appunto occorse in quello calò , mentre da un dilcorfo così innocente , e 
che non dubito fate  dal Signor 4ppiani interpretato con fedeltà prefero 
poi occafione d'accularlo publicamente 3 e reiterate volte avanti di me , d' 
aver'egli ordinato , che brugiajfero, e /i calpeftaffero lenbelle con prez-
zo , e barbarie vero i lor mortiY'rogcnitori: accufa tanto più maliziofa, 
quanto più infrffiflente 3 impropria 3 e oftinata ; e fatta per mezzo di quei 
Kedefimi , che non avevano nelle lor Cali tali fiiperflizioje memorie , e che 
ritornò più volte , benche rigettata con dolcezza , e con perfualioni : tanto 
che finalmente avendo io ordinato 3 che non li lajCialfero più entrare in Ca-
la i cinque colpevoli , trà quali uno era il Vecchio Indetto , vennero quelli ,d  
domandar fcufa del lor'ardire,e airifero,elfere fta(i indotti da altri contro lor 
voglia , e con molta ripugnanza . Veda , dico , il Cenfore se i Cinefi 
tuttoche non fciocchi , com'effo dice, Piano capaci di lalciarfi all'iitiga.-
zione de' Giefuiti trafportare ad un fomigliante ricorfo Son capa-
ci di giurare una fallita , e poi non lo faranno à dirla Lenza giuramen-
to ? ina ciò , che toglie ogn'ombra di dubbio , accetta il Signor Cardi-
nale che tosi hanno fatto , e poi andarono à dimandarne fcufa , con., 
manifeflare l'itligazione: ed ogn' Uomo favio crederà più à S. E. 
che al Celare : Inquanto poi alla lode , che dà egli al fuo Avverfa- 
rio 	prende la difefa del laceramento di uno di quei Memoria- 
li fatto dal Patriarca , come fi narra nelle Confiderazioni rendendone 
la ragione : per efer' azzione dVomo onorato l'interpretar: in bene tut-
to quanto fi vede ,ò fifente del V' roffimo: Si contenti , che io,per obligo 
della mia incumbenza , gli dica , che intendo beniffinio quello. lin-
guaggio , e mi pare , che fi poffa dare à lui quella lode , che ad un ca. 
lunniatore già diede un famofo Poeta, quando ditte di lui 

Gran Fabbro di calunnie adorne in modi 
.Nuovi 3 che fon' accuje , e pajan lodi . 

imperciochè con quello modo di favellare s'infìnua , che l'azzi#3-
ne è biafimevole, e bifognofa di benigna interpetrazione . Intenda, 
per tanto egli , che non ha bifogno quell'atto d'effer' interpetrato 
bene effendo manifeflumente buono. Sè il dare un fol Memoriale 
calunniofo al Superiore,è delitto da proceffo , che diremo del darne..... 
cinque un doppo l'altro , ripetendo fempre l'ifleffa calunnia ? e certa-
mente che sè ne' nofiri Paefi fi commetterle un Limite attentato , maf-
lime con circoflanze di tumulcuoforiorfo , il Vefcovo , e qualunque 
altro Superiore farebbe ben'altro contro quel temerario, che firap- 

_Fargli 
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pargli in faccia il Memoriali: ; il meno fa:enbe , il farlo cacciare in_. 
una, prigione , dove imparaffe à cantare la patì nodia . Dicendo poi il 
Cenfore, che (la un'azzione d'Vonic onorato l'interpetrare in bene tutto 
quanto; vede , ò frlente del 'Profeto, condanna il fuo Cliente Antor 
delle Rifieffioni , per un'Uomo diConorato , mentre tutto quanto di 
bene ha operato la S. Sede , ed il Signor Cardinale di Tournon 
quella Caufa 	interpetrato la male ; e condanna infieme fe ileffo 
di poca cofcienza nell'aver prefo, à difendere. un faftio di bugie,  
racconta quell'Autore ., 

Dal num. 24. à tutto il 29. della Cenfura li sforza il Cenfore coli' 
Autorità del Diario di Rk.'no fabricato dalli due Giefuiti Stumpf,  , e 
jartoux,di convincer di falfo il fuo Avverfario nella narrativa dei fuc-
eeffi di Monlignor Maigror Vefcovo di Conone . Io li racconterà con 
le parole dell'abile) Signor Cardinale contraponendole à quelle del 
Cenfore . Dice quello E'fa/j9 9 che i 	lotto ti prefetto di veri- 
ficar: in contradittorio la Dichiarazione dell' lmperadore, voleffiro 'Wang-
gnor M aigrot inV'ekino per tegerli la Trappola , percbe quella verifica- 
zione in contradittorio fiipropotta dalPatriarca; e non da Giefuiti . Dice 
il Cardinale : Non efindo contenti i TP. tentarono per un'altra via d' 
intrometter Imperadore E nella Caufa lenza che ciò fe li potele afcri-
wer' à colpa 3 e fú quella di domandarmi una giuridica verificazione della 
predetta Dichiarazione Imperiale [ ecco che la verificazione fà propo-
potla da Giefuiti dicendo 3 che l'Originale Tartara della lor fupplica li 
collimava nel Regia .drchivio ; e che sé lo degderava vedere , e riconofce-
re 3 me neaurebbero procurata la licenza,e fimmini(lrati lnterpetri. l o, 
che avevo fondamento di folPettare dalla detta lor feconda intenzione , che 
ani vedevo dar Memoriali dal T .Procura:ore con ifianza d dir jenfita 
(opra la Caufa de' Riti nel tempo inedellma , che inutilmerte [lavo io ltimo-
landolc,per farlo parlare ne' meriti delta medi:lima , e che à quello fine io 
flefo gli proponevo le difficoltà , alle quali né in voce, né in fcritto mi ri-
iPondeva , e che perciò mi accorgevo 3 dove tendevano quelli Memoriali , e 
te mire de' V'T. non ad informare, mà i far credere , che io non graveffl 

-voluti *citare : che conofcevo l'inutilità di quefla veri licaz ione ; mentre 
Non ft* controverteva l'efiflenza della inedelima : che non avevo potuto confe-
pii" e do iPT.TOriginale Cinelí da cui erat tradotta in Tartaro : che 
palpavo in tutte le l'or' azzioni l'inganno & i fini indiretti . che finalmen-
te non potevo dire il mio fi ntimento con libertà , acciò non mi lì convertige 
in accula con l' lmperadore ; dilli prima , non e fer ciò necePria , men-
tre era nota à tutti la Dichiarazione fu' detta , né avevo trovato nè fentito 
alcuno 3 che 'inette,: in dubbio la realtà della mede/ima ; e poi penfai d dif-
farmene con l'obuja Recita legale dicendo , che per giuridica verificazio-
ne dozea precedere l'intimazione della Parte, la quale era molto lontana . 
M à ingtendo eglino per l'intimazione di M onfignor di Conone ecco 1' 
iltanza di far venire à PeKedo il Prelato 3 credei con quello disfarmi della 

l'or' 
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lari  impurtunità , con animo dipartir da'.-Pckino prima cheftirag". 	prefif- 
fo termine di quattro refi; lo che col medefirno Regrittoavvilai à Mon-

: fp/or di Canone ; anzi gli fori,che •.quell' anno iflefo p.er l'fiutarne jPe-
ravoefer nella fica Provincia , acciò non s'incommodalP di venite 21è 
mandare alcuno à P tkino Q2efle fon parole, non del Medico Bor-
ghefe ma del Legato Apollolico , clic fpiegano à battanza tutta la_, 
trama di Pekino contro Monfignor di Conone , e convincono di falfo 
ciò , che foggunge il Censore, che lajtt.  a chiamata fli rifoluta non !ala. 
mente fensr.,a fizputa de' mtdelimiGiejUiti ,:m.à con ordine .c1Preffb di tenerla 
molto legreta ; accompagnando la menzogna con l'ilioriett-a del Cri-
flia.no Taddeo, cui avea comprata la Cavalcatura per porrai le Let,-
tere ; rià con ftretto divieto : N èPatribusY efultis de iis indicarti.  . So-
prà la -quale non avendone io informazione, non m accade norar'altro, 
sè non che quel Diario di Pekino da cui è prda, merita fede, quanta 
in un Giudizio la merita l'afferzione di quella Parte, che impugna_, 
la Sentenza del Giudice - 

Dice il Cenfore : è falfo , che intentalrero la tenuta del Ftfcovo Cono-
:mire  àpekino , à fine di tirar la Cauta de Riti Cineff.alT>riArinal 
gano: poiche chi propofe all'imperadore il Metto 171onJrgnor Maigrot 
per trattar con lui de' Riti controvedì ft il medefimoPatriarca il _quale 
well'Vdienza avuta dallImperadore à di -;o. .di Giugno -del 17o6,, in acca-. 
fione , che quelP renci pe f.piegava certa dottrina di Confucio , mofiranda 
che non era contraria -alla S. Legge come graveva oppoflo il medefinioP a-
triarca.doppo averlo petti lodato ,e desto ',che per la jua JCienza profonda 
era Oraculum Scientito SilliCeC foggiunfe , -advocaje fè hominem .ex Fo-
kien , qui jam Pekinum advencrit illum quamoptirnè intelligere Libror 
Sinicos & Pn amnibus.his quKifilonibus Sue: Majejlati plenè fatisfacert 
poff.t. Diar.Pckin. p ag. y  zo. Dice il Cardinale , parlando de i pream 
boli della mentovata Udlenza:.:yenne il Mandarino Chao alla Cala de' 
PP. Francefi con inlblita carie/1'a e con pretefto di pigliarm , e condurmi; 
171d è all'ai dubbia d altra intenzione la _tua venuta , perche quantunque 
molto -per tempo ,ft prevenu; a da quella del tuo rlinicaP.P erenyra .col  P. 
./Intonio .7"homas, venuti ad ora li intempefliva à vilìtar Monfignor di Ca-
none 'che alloggiava nell'i:Pelli Cala il quale apena jalutata ',lì licenzia-
rono , e nell'accompagnarli alla Porta, Mon/ignare s'incontrò col detto: 
Chao ;:fiche flibito lì Iparle,non lenza rifefflont,gran rumore nella Cala 
cendolì: Monfignore s'è /affiato 2;edere da tal Mandarino , l Imperadore 
lo laprà . Ma in follanza il fine della vifita , della venuta del Chao, dell' 
incontro, e del rumore , tra -diretto à cuoprire che non foffero 
li , che avtflero dato al!' Imperadore sì pronto avvito dell' arrivo zii Man,-
gnor di CONO/2e &c., mando io &lung quella mattina alla lilla imperiale, 
prima che entraffi dall Imperadore,ilRegolo chiamò il Sig.ilppiantil quale 
ritornato fubito da mè mi rifirhche il detto Regolo l'aveva interrogato cir-
ca il nome dell'Europeo arrivato:il giorno preccUnte;mà non con oggetto di 
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faperlo,efendone già fato avvertito con la notizia della tua venuta;mà per 
dirgli,doppo ch'egli ebbe riftofto: si si è un nao,cioè un. Vomo capace d'ogni 
male . ,92seflo fucceire nella lieta Villa di Cian CiunJuen la mattina de' 
30. Giugno 1706. nè sò a chi riferire quello buon uffizio, è per parlar chia-
ramente , quella grave , e previa calunnia contro un Santo FejCovo , e Mi-
Oro della Sagra Congregazione in una Corte-  Gentile , sè non m'è lecito 

offender la buona prelunz,ione di quelli , che avanti di me , che difendevo 
la fra fama con i Mandarini , ardirono minacciarmi 3 che mofirarebbero i 
Puoi Scritti per prova di ciò , che avevano avvanzato : che andavano mo-
ftrando con la mano alzata un libretto del detto Prelato, in cui li contiene 
una lettera à Sua Santità , e con quello dice , che erano per fChiacciarlo ; 
Edin fati il libro fù mofirato, ò interpetrato all'Imperadore ; e Dio sà 
come , perche il Mandarino Vang me lo riferì ài I2: d/ig,01/0 di quelli , 
che prima,che detto Monfignore partite da Fokien publicarono per la Cina, 
cbe fatuo in attenzione di ciò , che avea da Jiiccedere dalla fra andata al-
la Corte &c. di quelli , che lo voleano far dichiarare ignorante: di quelli 
in 1'073M , che lo teneano nella prima categoria de' por prete// nemici . Par-
lando poi dell' Udienza ilefla, così dice : Con glie/lo preambolo d'udire 
tin degno refcovo iniquamente infamato, entrai all Vdienza di S. M. pre-
lente l' tflefro Regolo , che forfe con tal premeffa , e con la fra prefenza cre-
dette di mettermi in foggezzione 3 e cbe io non avrei ardito difindere l'inte-
grità della di lui fama &c. Principiò à dirmi S. M. che avendogli io di-
mandato il giorno precedente, fè aveva qualche cola da ordinarmi per Euro-
pa , gli rapava à dirmi , che rapprefentaffi à S. S. come l' t mperio della Ci-
na da duemila anni in circa lì governa con la Dottrina di Confucio con pa-
ce ; che di quella l'inno goduto, e con quella lì fono mantenuti iPP. da zoo. 
anni in circa , e fPecialmente in 1.o. e più anni del fio Regno ; md che se lì 
mutava,4cilmente gl'Europei avrebbero potuto fermarli in Cina. lo bre-
vemente rii poli , che non avrei mancato di rapprefentare à S. S. quanto mi 
ordinava . Arggiunfe , che deliderava fapere , sè io non 'n'ero:limito delle 
cofe della Cina , delle quali afpettava che io gli parlaffl r Rilpolì che io 
ero nuovo 3 e quali fempre ero fiato infermo , e che per parlar con S. M. vi 
vorrebbe molto fiudio, e dottrina . Non mi la/ciò per quello, volendomi far' 
entrare ; e di fe 3 che aveva inteló ejervi qualcheduno , che criticava la 
Dottrina di Gonflicio , feppevo alcuna cola i' Per divertirlo dalle 92.ifflio-
ni controverfr , vedendomi firingere non lenza attenzione de iPP . gli dig 
che per d'empio avevo intero dire , che il Confucio approvate la vendete a 36 
che la Criftiana Legge la proibiva . riddulli vie, c'empio , come d'una cofa 
plattlibile 3 & Eroica della noftra Religione , che la M. S. non potè sè non 
lodare , e procurò di falvar Conficio da quella macchia pagando à parla- 
re della giuflizia vendicativa ; fopra di che vi furono varie propofte e rifpo-
(te con apparenza di fita fodisfazione • E credevo deterrai liberato da que-
lle ricerche , mentre più d'un quarto d'ora pafsò l'apra il punto della ve»det-
,ta ;nià ritornò al negozio PP.In fonona tanto dille, e tornò à ripetere 
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circa l'avermi alare volte fatto infìnuare che defiderava fentirmi (apra le 
cofe di Cina ; che dubitai dal modo, con cui fìfpiegava, the vo?.effe prcvare, 
.sè io li celavo l'arrivo di M anfignor ,di Conone, noto à 8. M. prima tbc 
giunto. Gli rifpoti dunque con leflufe di prima circa l'incapacità di parla-
re delle tale di Cina ›& aggiunti, che avevo chiamato d T eleino un'Eura• 
peo 3 che avevo intefo aver letío un Libro di S. 'V. per informarivgi E no-
minai queflo Libro impreffb lotto fio nome tanto per dargli gufo , quanto 
per ricordargli , che vi fano alcune cale contrarie all'opinione de' T59.4 per 
impegnarlo con quella memoria ,à non ingerirti nelle noi/re Controvedie 
Md fece diverte interrogazioni , mofirando gufo, e farridendo con i lguar-
di con il . omafoereyra , circa la perfb na  T T Monfignor dì Canone, sè 
era dotto ? 	,chera Dottore d'un' Vniverjìtà molto filmata in Euro- 
pa sè fapeva legger i Libri Cine; ? 	'che avevo intelo , ne aveje letto 
divertì :sè l'intendeva ›JOggiung , che non potevo effirne Giudice ; md che 
era in concetto d'effer trà &l'Europei più intelligenti ; benche nepno di noi 
arrivi d poterti comparare con i Cine; nella cognizione delle /or lettere , 
libri : sì japeva fcrivere e parlar Cinefe ? RiTholì : poco sà parlate:per-
thè frol vivere agai ritirato , e la pronunzia di Fokien non è intela alla 
Corte , e non i file degl' Europei d'imparare a fcrivere perche il tempo è 
preziola nel lor' ullizio e troppo fe ne confUrnarebbe in quejì' applica,  
zione • 

Da tuttoqueflo racconto , che non é del Medico Borghefe mà del 
Cardinal Legato, potrà il Lettore à baflanza conofcere chifofi'e il 
primo à dar notizia all'Imperadore della venuta di Monfignor di Co-
none [ benche quello poco importarebbe, sè i Giefuiti non aveffer ve-
Ilita quella notizia coll'infamia J  ed in quali termini parlaffe di lui à 
S. M. il Patriarca 'PER INFORM3RMI ; non come porta il Dia-
riodi Pela° : & in omnibus bis quxflionibus Suee Majefiati plenè ja tif-
facere pob • Tutto il re/lo , che adduce il Cenfdre , per ifcreditarla_., 
Relazione del Medico Borghefe , di cui fuppone fiafi fervito il fuo 
Avverfario , la lettera del Vefcovo di Pekino , la dichiarazione del 
Signor Appiani , è farina del fudetto Diario , macinata dalli due Gie-
fuiti, che non può competere con una Relazione del Legato Apofloli-
co , e che aburattata con lo flaccio dell'efame , và tutta in crufca . 
Imperdoche sè l'Appiani diffe d'aver molto prima nè Bagni notifica-
to ad un Mandarino, che dovea venire Monfignor di Covone; sè il 
Vefcovo conferma tal notificazione, e foggiunge non aver approvato, 
che il Patriarca ne parlai e all'Irnperadore ; quello niente deroga alla 
verità efpolla dall'ifleffo Legato , il quale giutiamente fi querela non 
della notizia del dover venire, mà della venuta , portata da Giefuitì 
all'Imperadore coll'aggiunta della grave, e previa calunnia contro un 
Santo Pefcovo , e M inifiro della S. Congregazione . A' quanto poi fog. 
giunge l'ifleffo Cenfore intorno all' affettata ignoranza di Monfignor 
di Conone 	ne parlerà (opra l'ultima Ofer,azion: del quarto Me- 
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moriale , dove l'Anonima tratta quello punto , che poi 11,à replicato 
nella Lua Cenfiu a . 

Parliamo adz,n7o all'Ufure condannate dal Signor Cardinale, fopra 
le quali fa il Cenfore un lungo Apologetico, per traveffirle alla leci-
ta , e folener l'accufa portata nelle Rifleffioni contro il Giudice con-
dannatore . Impug,ua non meno il Fatto raccontato dal fuo Avverfa-
rio,che il Dritto della condanna , con belliflitne ragioni . In ordine al 
Fatto dice 5 che il Cardinale condannò in generalesi Contratti di pura im • 
preflanza , che nella Cina fi chiamano 714M, per cui lì efigono i frutti col 
pegno in mano , benchi,,' per inganno del fuo Interprete .confondeffe il er.dm 
col T I EN che altro non ,é che la vendita ,.e compra di un fondo cum pa- 
ao 	in favorem Venditoris dandoli pofeia in affitto il fudetto 
fondo al ,rnedefimo Venditore, che per la locazione là obliga à pagare il prez-
zo gitiflo tifato dalle Leggi dell'Imperi° • La bugia poi fì , che quefle 

impreganzehraticallero dalle trè Cafe di ekino Poichè avendo efa-
minate il fudetto Cardinale tutte le Scritture de' Contratti :celebrati dalle 
trè Cafe non ebbe che ridire , sé non in uno ' ,che condannò , e contra gl' al. 
tri nulla dichiarò refiituendo un'altra volta le Scritture 	sog- 
giunge poi , che.quello che condannò , né meno era pura imprefianza,ma 
il contratto 71 EN fbpraccennatocon l'aggiunta di due condizioni 3 che gli 
parvero illecite . L'una lì era , che il Venditore non fOlamente f  rifervava 
il7us di ricomprare una Cafa venduta à TV mà fì obligava à redimerla, 
.quando i dettiTT. aveffero neceffità del denaro per la F abrica della lor 
Chiefa ,4 cui tra fiata deftinata 	imprefiata dall'Imperadore quella lem- 
ma di denaro . L'altra condizione era, che il Venditore darebbe la figurtd 
di ricomprar la Cafa per la fidetta ,occafio,ne.Si che quello Contratto era itt 
apparenza un Colò urrinque redimibilis cum patto .afl'ecurationis • 
Non entro qui à difintare sè pota foflenedì un tal Contratto per lecito 
rimettendomi aduna lunga Scrittura prefentata da °'7F. fopra quefio pun-
to allegato , in cui proteflarono fi-à le altre ragioni , d' effer fiati condan-
nati conia privazione della voce attiva 3 e paffiva ,fenza .nè purecffere fia-
ti prima uditi . Finalmente deride l'A v verfario , per aver detto , che 
le impreflanze erano di 50000.e 60000. Taeli per ciafcheduna Cafa 
mentre la fortuna non eccedeva 2000. oncie d'argento , che fono al-
trettanti feudi Romani , come quello celebrato col Mandarino . Né 
forfi dice 'trovar-t:e nella Cina alcun Mandarino si ricco , ancor de' 
principali , ,che pota radunare una si gran fomina con tutti i fiioi artifizj, 
per porla à guadagno in una volta ,e molto meno Europei .che (tentano à 
poterli mantenere • E quello quanto racconta in Fatto il Cenfore 

Nel Dritto poLafferifce , che Contratto . r/EN vien'approvato 
da molti Tedlogi , e cita N avarr. in M anual. cap.17. num. 248. Syl-
ve(i. verbo Tifiira 2. peci'. 15. .Corrad. .de .ContraEl. §+uerfl. 82. ad. I2.' 
Cajetan. 2. 2. qu,eft. 77. art. i. e che le due riferite condizioni , cioè 
,d'obligarfi il Venditore à.ricomprar la Cafa , quando i PP. aveffero 

ne- 
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neceifità del denaro , e di dar la figurtà di ciò adempire, flano in ufo 
nella Germania , prefso ancora le perfone dotte , e timorate di Dio 
adducendone il tetirmonio di Lay man. lib. 2* de 7ufl. 0'0E1. 4. caP. 1S. 
num. 12. il che , dice, baflarebbe à falvar la buona fede ne' Contra-
enti . Finalmente conchiude con quella convincente ragione Vorrei 
però che reflafie perlualo che quel Contratto fatto dal P. Grimaldi alloN 
ra Yifitatore col Mandarino Co Cha.o Chin non fù per avidità di guada-
pio , avendo precifa neceffità di que' due mila ftudi per la fabrica attuale 
della Chielà ; Ma per timore del'Padre di quel Mandarino , ch' eraT refi-
dente di dueProvincie Quantum , e qqamfì acciò dandoli per del° con 
la ripulla alla dimanda del Figliuolo, non mali-  rattaffe i Miyonarj Oen-
ti in quelle Provincie ; molto più che doveva palfar per effe il Cardinal di 

ournon nel venire alla Corte; che in fatti fperimentò ogni più cortef e ac-
coglienza per calda di quelto benefizio 

Sentafi adeffo ciò, che fcrive il Signor Cardinal Legato in quello 
propofito Circa il conjaputo Contratto non mi Tela altro fcrupolo , che 
d'aver trattato troppo dolcemente il terzo punto, di non avergli me& la 
pena delle Cenfure ; perche fin' all'ultimo giorno della mia dimora 	̀F'eki - 
no 

 
fon fempre creftiuti i motivi di proibire detti Contratti con le nuore ac- 

cufe 	che lì fon' andate facendo ; tantoche avendoli domandati tonto 
alliPP.Portughefi , che Francefì , hanno più tollo amato di renderlilem-
tre più folpetti , che convinti , e me l hanno negati M à tenga per certo , 
che i Contratti fon tutti peggio uno dell'al' ro& in jomma confiderabile di 
cinquanta in Matita mila T aeli per ciaftuna Cala, e che fon fatti con tali 
condizioni che non lì poffono in verun modo ft tela re &c. il quarto de' quali 
d frutto de' frutti,& in elfo il `P. Bouvet è uno de' Contraenti &c. dell' ac-
tufa datami giuridicamente dagl' Interebti 3 e Jpecialmente dal Fidejuffore 
Perfonaggio della prima sfera in quella Corte,che contellò il giudizio avan-
ti di me perftnalmenr e , benchè Gentile ; e s'efibi divenire in contradittorio 
cò iPP. e che lì faceffe l' eflimo della Cala impegnata che pretende valere 
il doppio del debito contratto sù l a medellma in trè volte - Io non ebbi tem-
po di terminar quella lite perche il ricodo venne negl'ultimi giorni avanti 
la mia partenza; mà la terminarò 	maturità . Intanto avendo-  doman- 
dato l' ellbizione.  degl'altri CAitratti attefe le accufi , che m'erano filate 
date preventivamente contro iT'Alf. in quella materia ,riltilta la lor vergo-
gna , & il vituperio di tali Contratti da i Memoriali che m hanno dato 
per efimerfene . Si che , come , di fif , non mi rimane altro ftrupolo , che il 
non aver polio nella proibizione la pena delle Cenfure l n quanto al Con-
tratto condannato anto i PP. Francelì, quanto i l' ortughefi non ne piglia-
no la difeja ; filo pretendono , che il P. P ereyra non vi abbia alcuna parte, 
e che vi ft'a fiato pollo il f úo nome dal P. Grimaldi , f énza f u.  o confenjb ; nià 
ciò non è flato dedotto negl /fai ; e poi hó indizi, che il fio nome non vi flà 
mere paffivè 

Q9e1te non fon parole del Medico Borgliefe mà dell'Apottolieo 
M 2, 	 Le- 
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Leuto , le quali pz.Ale fronte di quelle del Censore prefe dal fuo 
Diario di Pekino , fanno. prefro li fpatfaonati quell'effetto 3 che farebbe 
-una Favola confrontata coriudifloria Confideri per tanta il Let tore  
nella narrativa del Fatto. contenuta nella Ce-niiira quell'arte infelice,. 
che foglion praticare gl'Ufararj , per occultar l'ufura . Sapendo que-
lli , che l'impreflanza, con. efiger più della forte, vien proibita dalle..., 
Leggi Umane., e.Divin.e le4nutano il nome in quella di compra , e 
vendita.IleenfOre con. un tratto di penna. trafiriuta,  il rdiv in 'TIEN,. 
e calunniando d'ingannatore l'Interpetre del Contratto, e l'inganna-
to il Giudice , che lo condannò, li sforza in quella maniera d'inganna-
re ancor noi ..S.arebbe poco il far un billiccio fulle voci della Cina y 
non conorcinte in.Europay fe non s'avanzane à crear nuova-  forma di 
Cenfo,contro la prefcritra nella. Bolla del, 	Pio V. Dove-  mai s'è in- 
tefo in termini di quella Bolla [ che fola deve- arrenderti dà Cattolici 
intai, materia quel Cenfoutrinque redimibilis, con cui il Cenfore...., 
vuol'impiafirare il Contratto, condannato Sè f'1 , fecondo lui, di 
TIEN, che confille nella compra-,e vendita d'Un fonda.cor patto del-
la ricompra , dandoli poi al Venditore in. affitto, ; 'come lo chiama...i 
Cento ? E sè fù Cenfo, come lo chiama utrinque redimibilis , contro la 
natura. di. effo.? Ma. è.verifilmo ciò,, cl e. fcrive un,  Dottore affai.clatfl— 
co. in quella materia. : Ità-  natura coMparattim 	ut quò magis quis Ittt- 

Leotard•dedet JUIPicionem ,fienoris cautionibus , 	invoiucris occultare, eò magis fra- 
ViI'ur 9.4c''`us. fiat inauifella & veritas detegatur Lo-chiami però come vuole 3 

r130"), 

3- o 211EN , l'ufura f rende manifefla, e la condanna giulliffirna. 
dalPilteffa narrativa che ne a il Cenfore 

Mà giàche il difcorfo rn'ha portato infenfibilmente à toccar'il Drit-
radi tal Contratto, vediamo qui, le ragioni,  che. adduce- , per fo-
fienerlo, quantunque dica di non entrare à difputarne Tornerò poi 
fune cofe di Fatto, che miiefiano à dituddare . Porta dunque due..., 
ragioni., una più, calzante dell'altra ; la prima confitle nella buona 
fede fondata nell'autorità del Laymav , che dice y effer'in ufo nella. 
Germania quel Contratto con le due condizioni accennate di fopra 
L' mirabile, che l'autorità d'unaScrittor Giefuita , il quale niun ca - 
fa fa in quella materia d'una Collituzione sì celebre , poffa indurre 
buona fede ne' Contratti de' Giefuiti ; e che l'Autorità del Sommo,  
Pontefice , il quale dichiara ufurario quel Cenfo, in cui vien co-
fretto il Debitore ad eftinguerlo-  non balli à coflituire in ma-
la fede i Contraenti d Sè io qui dicefft y che il Cenfore hà più credito 
ad un Giefuita che al Papa 'egli me ne farebbe fcrupolo , come d' 
una calunnia contro la Compagnia ; e pur lui non fe lo fa di così fare. 
La feconda ragione è ancor più calzante , perche dice : quel Contratto 
21071 fà per avidità di guadagno ) Ynd Per timore del22  adre di quel Manda-
rino , che era'Y re/Mente di due Provincie acciò dandoli per orcio con la ri-
lisulla alla dimanda da:Figlkla 'non maltratta& i Miilionaii . Bel rno-. 
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tivo in vero , da cattivar la benevolenza de' Gentili ! Sè han bifogno 
di danaro, darlo loro ad ufura . Mà sè voleva gratificar'il Mandaci- 
no )  non era meglio far'un'impreffanza gratuita di quella fortuna, che 
aveano ricevuta gratuitamente in preflito dall'Imperadore ? Molto 
più, che fapeano il Canone del Vangelo : gratis accepiflis, gratis date t 
e come poteano credere, che il Padre di quel Mandarino potete darti 
per favorito con quel Contratto con cui fuccumbeva al trenta per 
cento d'tifitra ? Altrove ha detto , che i Gridi non fono fciocchi , 
qui li fa comparii' pazzi, dicendo Plutarco: Viii.rerfuccrimbert, cxtre- opurc.qed 

	

ej? dementix E non folamente lì contenta il Cenfore di far'apparú 	°I)°"' 

quel Contratto utile al Mandarino ; mà profittevole ancora al Signore"".  
Cardinale di Tournon fOggiungendo così molto più , che dovea paffa- 
re per effe Provincie il Cardinale- dirournon , nel venire alla Corte , che 
in fatti Jperimentò da quel 'refidente ogni più cortefè accoglienza- per con- 
fa di quello benefivio Benefizio certamente da non curartene attefo. 
che come foggiunge l'inetto Plutarco : multum illiberalltatir,  ,ac tur- Loc,  dr. 
pitudinis res ea in fe contineat.Mì egli con arte del tutto nuova colori- 
fce il' Contratto come utiliiiimo al Mandarino, à Miffionart , al Car- 
dinale di' Tournon , quando tutro 	fù de' Giefuiti, di modo che 
di etto ancora può dirfi.  ciò-, che d'un'altro fù detto 

'Fame dono il contratto, e fù rapina' 
Mà torniamo ftil Fatto Dice il Cenfore , che il Signor Cardinale-

nel condannar' in generale i Contratti,confufe il TAM. col TIEN • 
Niuno crederà una limi' balordagine in un Giudice, che non è fcioc-
co . Non lì trattava di condannar il nudo nome de' Contratti' ; nel che 
fi farebbe potuto facilmente equivocare, chiamando l'uno col nome 
dell'altro ; ma di condannarla toftanza di ai ;. la quale li defcrive_., 
così d'a S. E. Tenga per certo che i Contratti fon tutti peggio uno delr 
altro &c. e che fono fatti con tali condizioni , che non lì poifon in verun mo-
do fcufare Dice , che avendo efaminato il fudetto Cardinale tutte lei 
Scritture de Contratti celebrati:dalle trè Cafe , non ebbe, che ridire, 
sè non in uno , che condannò , e contro gl'altri nulla dichiarò, reftitu- 
endo un'altra volta le Scritture à Giefuiti Ma: s'oppone à quello il 
detto dA Cardinale ifteffo , che dice : fon tempre crefciuti i motivi di 
proibir detti Contratti con le nuove accufe !coperte > che lì fon' andate facen-
do ; tantoche avendoli domandati tanto alliTP. Portogheli ,che F rancelì 3 

,.hanno più taflo amato di rendergpiù fofpetti i che convinti, e.  me li hanno 
negati • Dice , che la forma di cinquanta, e feffanta mila Taeli per 
Cafa è una frottola si groffa , quanto il capo in cui è architettato men-
tre non lì troverà nella Cina alcun Mandarino sì ricco., che poffa ra-
dunare una si gran f'omma , per porla à guadagno in una volta Mà il 
Cardinale afferma , che i Contratti fono in' omma confidérabile di cin-
quanta in fe l'anta mila T aeli per ciafcuna Cala ; non pero dice, che—,  
nuefta fornma foffe data da Giefuiti à guadàgno in una volta ; anzi 

par7 
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parlando d'uno di eirl dice , che il debito fù dal Denunziante con-
tratto in trè volte ; Mà il Cenfore con quello imponibile architettato 
nel fuo capo vorrebbe efcludere la poffibilità de' Contratti celebrati • 
Dice , che il frutto di detti Contratti non paffa di ventiquattro per cen-
to , cioè due per cento ogni mefe , come coffa dagfijiromenti E q netto mi 
batta, per fottenere , che l'ufura è fporchitlitna , e che non è un Con-
tratto fola , come di Copra avea detto . Soggiunge poi : è parimente 
fallo , che il Contratto , che rendeffe nella Cina il trenta per cento lì poga 
chiamare mura , per ragione della quantità de' frutti , perche quando la 
quantità loro non eccede la flabilita per le Leggi , & 	de' Regni, dove 
li celebra il Contratto , non può queflo riputarfi per *rari° come conven-
gono tutti i Teologi regolandoli i frutti de' Cenlì da ciò che communemen-
te ft ritraerebbe , sè quel denaro folle impiegato in Stabili, ò in altri negoz,j 
leciti :fopra. di che vorrei faper dal Cenfore , come intende quelle—, 
parole : per ragione della quantità de' frutti ; perche sè il fenfo e , co-
me panni fia , che nel mutuo palliato 3 come è quello , di cui trattia-
mo , fi poffa fenz'ufura efiger'il frutto , purché non ecceda lo ilabilito 
per le Leggi, & ufo de' Regni ne' Contratti leciti , la propofizione fa-
rà ereticale , contro la Legge Divina , che dice: 712,71tUUM date nihil 
inde fperantes ; e contro la Legge Canonica. , che proìbifce qualfitia_, 
benche minimo guadagno , oltre la Sorte • Sè poi è, che quello fia un 
Cenfo , e perciò giulto il frutto di etto, come prefcritto dall'ufo, la 
propofizione farà falla perche il Cenfore hà detto di fopra , che il 
Contratto fà di vendita della Cafa col patto coattivo al Venditore di 
redimerla ; ed in tanto di pagarne la pigione al Compratore; e lo con-
ferma il Diario di Mino , che allega : Tradita lUnt ei duo au,reorum 
malta, quibusP. Filtator ernie Dornum ejus, emptione à renditorequan-
dò ipiè vellet, redimibili 3 eidernque locata eft • Si appigli alla fpiegazio-
ne 3 che vuole , fempre dirà male . Dice , che il nome del P. Pereyra 
Vifitatore fù pollo in quel Contratto dal P.Grimaldifenza fica faputa; 
dalche ne inferifce l'effere fiato quello ingiuftamente punito colta pri-
vazione di voce attiva, e pailiva • Mà lo condanna di falfità 
Diario di Pekino da elfo citato , dove dice : Hoc l nftrumentum prima 
oblatrim rejecit deindè rurfjon cura eadem conditione oblatuin 	7/ifitator 
recepit i Il che conferma mirabilmente ciò , che dice il Signor Cardi-
nale : Pretendono, che il *Puerta non vi abbia alcuna parte e che vi 
fin fiato poflo il fuo nome dal • Grimaldi lenza fio confenfo,mà ciò non è 
flato dedotto negl' ritti; e poi hò indizj,che il fuo nome non vi 'là merè paf- 
vi . Dice per ultimo che i Giefuiti furon condannati , fenz'elfer feriti-
ti . Mà come non furon fentiti, sè egli fletto ne porta in contrario la_, 
prova col fuo famofo Diario , ove riferifce la Rifpolla fopra quelta 
eccezzione data dal Cardinale al P. Pereyra ? Ecco le fue parok_, : 
filas , velini , me in facultatibus habere , ut inaudita parte , ferre judiciutn 
poffim:id monitus cito ; ilam impolterom forti utar huitilModi facultate: 

che 
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che voglion dire quell'ultime parole , sè non che gl'avea Celatiti , 
che in avvenire forfe non li fentirà più ? Sè ti portaffe l'intiero conte-
fio dilla Lettera , e non quello mifero frammento , fi fentirebbe forfe 
qualche altra cofa di bello . 

Ma finiamo quello Conituto d' ufura , che quanto più fi rimefcola ,  
più puzza ; coll'efa minar l'ingiunizia , di cui il Cenforetaccia il Sig. 
Cardinale con quelle parole : 	dirvi il vero però fernbrarà ad ogn' 
f1110 3 che il Patriarca averebbe fatto conofeere meglio la jUa rarità per 
non dir Gioilizia , sè avelle avuto riguardo alla loro buona fede , che dalle 
circoflanze di fo' pra riferite rifidtava , ò almeno eziandio in calo di mala 
fede , e di ufura mandefla , aule cifervata la regola d' A' le fi7andro III. ne' 
Decretali fili. 6. de Ufuris cap. 7. di non procedere alla pena contro il 
Chierico Vfrirario ,lenza prima ammonirlo à &All'ere , e lenza precedere 
la contumacia :PrxtereatPar(ecianis tuis Vfitras reciperc iaterdicas , qui 
fi parere contempferint , là  Clerici fini eos ab Officio , Beneficioque jieJ 
pendas . Per cio,cbe riguarda la buona fede , hò detto di (opra quanto 
balla; e parmi,che niente megliore fia di quella, che lì predica nella 
Cina • In ordine al -refi° , che iì porta d'Aleffandro III. quadra be- -
nillimo la Rifpofta data dal Signor Cardinale al P. Pereyra portata_, 
dal Cenfore nelle parole poco fa recitate : 71,eris Canonici res efl,quarn 
vosT atres nercitis . Quello fi verifica puntualmente nel Cenfore , il 
quale hà voltino fervirfi d'un Teno Canonico che non hà intefo . 
Intenda dunque, che il Pontefice in quella Decretale non parla d'am-
monizione , mà di proibizione generale da farti per Editto dal \Jet-co-
vo à tutti i fuoi Sudditi sì Chierici , che Laici ,che non pratichino le 
ufure Cotto le pene ivi efpreffe ; in quella guifa , che fi proibifce cone, 
i Bandi generali l'omicidio , il furto , ed ogn'altro delitto, intimando 
al Popolo la pena ad effi già coi-Unita dalle Leggi , ò che il Prencipe 
coftituifce di nuovo . Com'entrano dunque qui i termini d'ammoni-
zione , e dì contumacia , dove il delitto è già commetto , ed incorfa___, 
la pena flabilita nel Concilio generale fotto l'indi'° Pontefice Alef-
fandro III. ? legga il cap. i. deVittr. in cui troverà quelle parole mol-
to più à propoiìto di quelle , che fuor di proporle() porta lui : Genera-
lis Concili decrevit auaoritas ut nullus conflitutus in Clero qiel boe vel 
aliud genus ujurea exercere pr,elitmat : & fi quis alicujus poifejfionem , data 
pecunia fitb hac /pecie 3 vel condizione L par quivi defcritto il Contratto 
dannato ] in pignus acceperit , fi fortem fitam (deduElis expenfis) de fisEli-
busjampereeperit : abIblute) polfiffionern rellituat debitori &c. f))7,od fi pofl 
hujrifinodi conditurn in Clero Conftitutunt exttterit 3 qui deteflandis upra- 
rum lucris 	Eccle:liaflici Officii periculum patiamo' . Ed in vero sè 
fuífifleffe l'ailìmto del Cenfore , di non doverli ne' delitti de' Chierici 
procedere alla pena , fenza che preceda la contumacia , potrebbe il 
Chierico far'un'omicidio , ò qualunque altro delitto , e poi dire aI 
Vefcovo,che atpetti à punirlo, quando ne avrà fatti molt'altri . 

Niente 
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Niente meno infel ieemente'il Cenfore fi fludia di fcanfar la fallita. 

de' Giuramenti elioni da funi nella Città di Inizino , ed altre Prc 
,vincle della Cina intorno alia:qualità de' Riti Cinefi . Nega in primo 
luogo, che la formula di effi , come s'accenna nelle Confederazioni del 
'fico Avverfarío,foffe mandata à Scen Si da PP,della .Corte;e dice, che 
fù mandata à i Criftiani di quell'altra Provincia dai Crilliani di Ptki 
no , .i quali volendo dar parte à quelli di Scen Si del giuramento fatto da 
loro fopra i punti controverli , ne mandarono ad effi una copia , acciò la ve - 
defero , e giudicapro , sè era ragionevole quel lor giuramento . Sia così 
che foffemandata da' Crittiani ; per questo farà falfo il dire , che fi 
mandata,da Giefùiti ? effieranoi Litiganti : dr:cercavano le prove—,  
e le ,attellazioni,per vincer la lite 4 effe.av.eano ,procurata :quella dell 
Imperadore ; chi mai crederà „che ancor'ad iftanza di citi ,non foffe—
mandata quella formula ? e sè.ciò è vero, è verìilimo ancora, che.. 
fùmandata da effe , per la regola ricevuta nella fcuola legale qui peu 
aliusn facit, per fe,ipflim facere videtur . La .cautela poi.di non far come 
patire tutti gl'altrì giuramenti d'un' illeffa formula , non toglie il fa• 
gore del monopoiioi.come non lo toglieal Paílicciofetrer compofto d 
più ingredienti, che tutti tendono à condirlo. Nega in fecondo luo- 
go 	che la ritrattazione degl'ifieffi giuramenti fatta da diverfi Critlia- 
iii folle fpontanca , e per fcrupolo di cofcienza ma,dice 	fug- 

perche li due Mirsionarj.Appiani, e Frofolone fecero à ciaf-
chedun d'effiquefrartifiziofa interrogazione,cavata dal celebre Diario 
de' Giefuiti di Pekino : fa fidcjul'ere pofet , in Sina nemisaem effe, qui 
circa' cultura Con fucii & Majorum non teneat U1'0710711 doarinam? 
io afficuro il Cenfore coll'Autorità del Legato Apoilolico,che il fatto 
alla fila prefenza pafsò così : _Non n'avevano-  , dice , ancora iPT.par-
lato de i detti Giuramenti, come cola , di cui non li flava bene la dilucida-
zione . N'ebbe però notizia ne' Scritti del Reverendiffimo P. Bafilio da 
Glemona ricario 4p.oflolico di Scen , il quale fù confultato da fuoi Cri-
ftiani in occalione , che venivano ifiantemente ricercati daPekino per Un li- 

Giuramento .&c. Tenendo io dunque quella notizia, e nelle <mani copia 
d'ambirliGiuramenti de' .Crifliani di Scen Si,.e di Pekino tra' sè molto di-
vedi fedendonieco alcuni de' principali Crifiani , e ,de più capaci di Pe-
kino in converfazione propolì loro per femplice P22efito , quali dei due 
Giuramenti fole più conforme al vero a e meglio fatto? li lefero <e rileffe-
ro lutti  attentamente ,.c non lenza roffbre ; e poi uno ore conchitifero che 
quello di S cenSi.ca îl veroi.e che à i medefimi <non l'avevano mai mofira- 
ira 	Che non poteano eglino ne era fata l'intenzione <d'atteflare , che 
gentili non fperafero da Defunti . E ripigliando più volte il ,Giuramento 

di Scen Si nelle mani.; :cosigiiffiro,dovea farli anche .da noi ; 	uno s'era 
fottolì-,ritto <, _lenza confiderare la foflanza del Giuramento ; l'altro lenza 
leggerlo ;e non pochijenza intenderlo in verbo di chi ne aveva chicJta la 
fOttoterizzione • Ballò quefa leggieriffinta diligenza acca f Ipargelft trd 

i Gra.- 
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i Crilliani la Rifieffione ; e vennero per flimolo di cofcienza fribita non pochi' 
à fare fpontanea , e formale ritrattazione, ò fpiegazzone,e anche in fcritto, 
del lor giuramento in mano del Signor rippiani e del P. iltatonia da.  
Frofilone ; donde inforfe irragionevole motivo d'inimicizia 3 t di perfecu-
zione contro i medefimi,e dj maggior'anguflia vedo dì me. Non fù dunque 
all'altrui fuggeftione la ritrartazion de' Crifflani; mà fù à perfualiva 
della verità ricercata dal Giudice , e non prevenuta con imboccate—,  
Rifpofte . Che sè vi fù uno 3 come dice il Cenfore che ritrattò 
ritrattazione ; oh quì sì che'entra la prefunzion legale della fubor-
nazione e la comprova il Vefcovo di Afcalona colla teftimonianza, 
che rende à Cinefi qualquier hombre alluso les harà jura aora uno, ,y à la 
tarde otro . Non però è di tanto pero quella , che rende il Cenfore à 
quefto ;Prelato , volendolo far comparire incapace di lafciarfi fe• 
durre da Giefuiti , per quattro miferabili parole fcrirte in una Lettera: 
En haviendo-occallon 	callarè fibre elio que ya eficy Tiiejo,,y nadie me 
ha de dar algo por callar . Stà molto male à prove , sè bisogna mendi-
carle da fomiglianti concetti . Né intendo per queflo difcrediar quel-
la Lettera : ella è un tellimonio tanto più verace quanto più è im-
pegnato quel Vefcovo ad impugnaremnito con i Giefuiti, la Defini-
zione Apoflolica e l'Editto del Signor Cardinale , giufia il detto di 
S. Girolomo ; illud VE711711 eft teflimonium quod ah inimica voce profer- EP. 
tur • Sè il Cenfore ne faccia buon 'ufo à fuo prò lo rimetto al giu-
dizio di chi l'avrà letta nella Scrittura del fuo Avverfario pag. 

Non merirarebbe vera-m ente più tedio di rifpofia l'altro Fatto rac-
contato dal Cenfore in propofito de' Regali deftinati dall'Imperadore 
alla Santità Sua, sè col fuo racconto non n'andaffe di mezzo la veri-
tà , e l'eftimazione tanto del Cardinale quanto del fuo integerrimo 
Auditore Sabino Mariani ; Impercioche poco rileva , che ò l'uno, ò 
l'altro delli due nominati à portarlo ne faceffe il prefente. Mà per 
metter' in chiaro la verità vediamo ciò, che dice il Diario de' Gie-
fuiti à favore del P.-Gioacchino Bovuet, e ciò , che dice il Signor 
Cardinale à favore del Mariani ; lafciando poi à chì legge il giudizio› 
qual delli due meriti più fede . 11 Diario, giufla refpofizion del Cen-
fore 'dice che à portare i Regali fù eletto il P. Bovuet; e che il 
Mariani fù folamente deftinato à portar le Lettere del Patriarca , che 
volea mandar molto prima : Ecco le fue parole : la nomina fatta dal 
Patriarca del Mariani non fù in occafrone de' Regali , mà molto prima , 

perportar le Lettere al Papa , le quali fi volevano inviare dal Metto Le-
gato per via del v. Rè di Fokien ; e la nomina del'''. Bovuet per porta-
re i Regali, fù fatta dal medefimo Imperadore • Norifi quì 
tudine di fpedire un'Efpreffo, e non già un Lacchè, ò un Cotriere,mà 
il primo, e più neceffario Minifiro della fua Famiglia, non dalla Cor-
te di Germania di Francia , ò di Spagna , mà da quella della Cina, 
datante 4a quefta di Roma dieci mila leghe di miglia ; e perche ? per.  

N 	 porta- 
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portare urna Lettera al Papa.:. in tempo, che non erano ancor nati 

tali trà l'Im-peradore , ed il Legato , che meritaffero di effer col-
la viva voce rapprefentati à Sua Santità Ou-efle fori novelle da tro-
var credito folatnente_ ne'Ridotti de'Fanciulli)allorche fortikono dalla 
fcuola . Mi par per tanta molto più. credibile quel , che riferifce il 
Legato Apaltolico nella Lettera fcritta al Papa 2. acwiara 1706. e_ 
rapportata negr Atti preféntati à Sua Santità : Incontrarono tutti 
quefle propog,,,ioni il benigne gradimento di S. AI. del" quale furon legni 
onori e gl'atti di clemenza,  , che usa-  volo di me. ; e molto più il preziofo 
Regalo, che per pegno della piena volontà, con cui gullò delle mie rappre-
fentazieni, e dell'alta (lima , ed amore fuo urlò la Santità.  refira , deter-
minò' d'inviarle in quell'anno illelfo per Corriere elPreffb conftgnato al 
detto Sabino Mariani 3 al quale è fiato dato in fine per Compagno il ?.. 
Bovuet della Compagnia di GiC.IÙ & ambì partiranno doppo domani . E 
più confidenzialmente in altra Lettera delli 3. del l'illeffo mefe 
non: è in detti Arti : la mattina feguente mi protofero [ i Mandarini ] di 
mandar qualcheduno ad accompagnare il Regalo di.S.M.onde non jólamente 
per compiacerli mà ancora per mandare una relazion vivente di tutto ciò, 
che quivi , ed altrove mi ficca:fa ›hò fcelto il Signor Sabino Mariani 
quale hà volentieri attento quello grave peto per il fel-vizio di S. S. Vim-
peradOre gl'hd dato una benigni ffima udienza,e lo fd condurre con diligenza 
jrilo al Torto d' EMCY • L'ilieflo Fatto ai dal Patriarca richiamato alla 
memoria dell'Imperadore nella Lettera, che gli fcriffe fottoli 2a.Giur
gno.fiffeguente , regia-rara in quegrAtti Ebbe P. M. la demenza di 
deltinareSabino Mariani à.  S. S. per potargli i luciprezio ,fi7 , e tanto 

?nati. Regali, 	quale per tanto confignai vicino alla partenza li detti Re- 
gali portatimi in. dep.lito da i Minifiri di Y. m. &c. Ora per frano acci-
dente intendo con notizia certa- , che il T. Bovuet mandato per Com-
pagno , ed anso à titolo di fervir dhterpetre›pretcmie efer' il folo invia-
to di Y. M. e che Sabino Mariani gl'abbia da rimetter' i Regali da me 
confegnatili , come al primo deputato da i'. M. Eccovi trè Lettere del 
Legato che tutte parlano d'uno fleffo linguaggio ; ed è da notarli, 
che la prima fcritta à S.. S. fù moilrata , prima di fpedirfi all'Impera-
dore , che richiefe di vederla 3 e l'approvò; come gli ricorda , così 
foggiungendo : di più à quello 'ne s'è iPerfo ' che i/. M. m'abbia ordinato 
di mutar la Lettera ficdetta da me efibsta alla correzzione di Y. M. e che 
per mezzo del Mandarino Van 217i fù reflituita con la fica benigna appro-
,pationc . Mà per maggiormente convincer di bugia il Cenfore , quan- 
do dice, che la- fpedizicne del Mariani era 'lata determinata dal mede/mo 
Patriarca" folamente per portar le fue Lettere al papa, fen iamo l'Anno-
tazione fatta da Giefuiti di Pekino alla prima delle due mentovate....J 
Lettere : delignavit D. atriarcha ficum ,luditorem, qui ficam 
ferree limai/ & munera qux premile' rat cd Pontificem mittenda primo 

	

anuarii 	hancTatriarckx determinationm linperator 1 cique 
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atquievit • 	li dice 3 che il Mariani fù eletto à portar' i Rega li, 
non le fole Lettere, e che l'Imperadore acconfentì à tal' elezzione 
Adonque il Cenfore vien convinto di bugia da Cuoi fteili fratelli . 
vero, che in detta Annotazione s'aggiunge 3 che il giorno doppo d' 
Imperadore , re iterum confiderat5 [e non sarà fuor di ragione il credere, 
che gli folle indi'° in considerazione da Giefuici)Imperator dixit,qttandeo- 
quidcm muncra mitto 	expedit ut honoris gratia portari Pa fitcla m 
ah uno ex mcis , qui mini apiunt ; 4d biec determinavit P. Yoachinum 
Bovuet • Mà ciò non prova la propofizione del Cenfore ; e molto me-
no la prova il Referitro dell'Imperadore da effo recitato nella pag.6S. 
anzi comprova quanto ditte il fuo Avverfario nelle Corfiderazio.vipag. 
133. che da principio fù eletto folarnente il Mariani à portar); Regali, 
che il P. Bovuet à richiefta del Mandarino conduttiere entrò nella_, 
Comiffione prima per interpetre , e poi per Collega finalmente , 
che queflo d'Aggiunto pretefe farfi Principale ; Senza -che meritino 
alcuna rifleílione le parole del Mandarinpilen K ama.da effo rapportate 
nella pag. 69. alle quali contrapongo quelle scritte à me da un degni 
fimo Miffionario e con le quali voglio terminar quello punto in di-
fefa del calunniato altrettanto , quanto 'innocentiftimo Mariani , di 
quello tenore . Il Signor Sabino teneva con sé tali, e tante giuflificazio-
ni , che sa Ne  venuto à Roma , avrebbe re fit :evidente relbrbitanza della 
pretengone del P. Bovuet • eltreciò , che ne attefla Monfignor Patriarca, 
io polo dire di più d'aver veduto una Patente , ò Decreto •dell'Imperadore, 
che portò feto un Tartaro, che fù il Conduttore de' medejimi Signor Sabrno, 
eP. Bovuet da Pekino fin quà dalla quale rifulta , che il mede/mo Tarta-
ro deflinato dall'Imperadore à condurre il Signor Sabino, in quel tempo fi-
lo deputato a portare i Regali , JUpplicò S. 2W. à dargli un Compagno , che 
poteffe fervire Interpetre ad efo Signor Sabino ignorante la lingua Ci-
ode ; ad effetto , ch'egli potete ben fervirlo nei viaggio ; e sù tal' ifianza 
l'Imperadore deihnò il P. Bovuet . Che poi 1' Imperai-fare .doppo il 
ricorfo abbia dichiarato 3 com"ella vedrà dal Decreto di S. M. (parla__, 
di quello delli 22. Giugno,con cuí l'Imperadore dà il torto à tutti 
due i Competitori della precedenza ; ed è mirabile , che il Refcrítto 
del qual parla il Cenfore nella detta pagina 69. non fi trova regiftrato 
ne gl'Atti efibiti ] non deve caufar maravigiia à chi è informato dell'al-
tre Rifoluzi 0711 più dure , alle guaii è (lata tirata la M. S. da' PP. della 
Corte . Tiri adelfo il [avio Lettore la confeguenza da tuttociò , che s'è 
detto, di quanto pefo fian gl'Atti efibici e quanta fede meriti ne' limi 
Racconti il Cenfore . 

Mi rincrefce non poco di dover qui per ultimo confermare ciò , che 
ali nella gifpolla à quello Memoriale del P. Provana intorno à gl'ec. 
ceffi contro la perfona del Signor Cardinale, di Monfignor di Conone, 
e d'altri perfeguitati Miifionarj . Nega il Cenfore , che Fano avvenu-
ti per opera de' PP. di Pekino ; rovefciandou così tutta la colpa fo- 
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pra il tnedefiino Signor Cardinale . in prova della fua negativa porta 
in primo luogo una ritrattazione del Medico Borghefe [ dalla cui Re-
lazione , giufta il fuofuppolto,fon preti dall'Autor delle Confederazioni 
tutti i Fatti narrati in quella Scrittura) che canta così : Io infrafcritto 
faccio fede ' ficcarne-il Fr. Baudino [ quelli è Giefuita 	dille , che il 
Regolo Primogenito dell'Imperad'are fece illanza à ffioPadre acciò Mon-
fignor Canone folle incatenato , e confegnato a l Tribunale della Ginftizia ; 

noni') mai detto , che i '1'23. facefero 	 ; anzi hò fi-ritto l'op- 
poflo e tale è la verità . Di più faccio fede , che il medefmo Fratello Bau.. 
.4iino non mi hà mai detto , che Monfignor Patriarca farebbe confinato in 
un' Ifola,nè tampoco, che l'Imperatore gl'avrebbe fatto levare la fecretaria. 
E in fede &c. queflo di a. Luglio 1707. Gio: Borghefe mano propria. Sot-
to à questa fede, che il Cenfore chiama Ritrattazione y fcrive di fuo 
quelle parole : e pur tutto ciò filava firitto nella fita Relazione . Io trala-
fcio d'avertire , che quella è una prova ridicola per Pagato del Cen-
fore; qual'è , che i Cìiefuiti non furon gl'Autori de' mentovati eccet:. 
li • Mà chi non riderebbe della femplicità del Cenfore nel qualificar 

quella fede per una ritrattazione ? Dice 3 che la Relazione era del 
Borghele , e che le cose efpreffe in detta fede erano feritte in detta Re-
lazione . Sè in effa s'accerta di non averle fcritte, che altro ti può dire, 
sè non che la fede è falfa ? Ma fuppotto , che non fia tale ; eomt. li 
può chiamare ritrattazione di quanto avea fcritto nella Relazione 
sè nega d'averlo fcritto ? Bifognerà dire, che il Medico dormiva, 
quando fcriffe 	1'  una , ò l'altra ; ò pure al Cenfore quel , chete 
cliffe S. Agollino veri tu abdormilti , qui talia fcrutando defecifti: In__, 
fecondo luogo adduce una particola di Lettera del P. Tomafo Pereyra 
fcritta al Legato, ( e ftampata in Parigi) nella quale fi protetta d'aver 
detto molto bene di lui alt' Iinperadore ; ne di aver' impedito, che 
il Sommo Pontefice collituitfe un Superiore , il quale governatfe tutti 
gl'Europei nella Cina 	Lettera và in ftampa tradotta dalla lin- 
gua Portoghefe in Francefe; di cui voglio qui riferir folamente 
qualificazione fattane dal Sig. Cardinale che non dubito uniforme à 

quella d'oun'altro favio Lettore . E' da notarli', dice , che per il giorno 
folenne di 'Natale rifervorno,per darmi le buone Pelle, unmanifeflo del 'P 
"Intonio Thomas in data de' ace. 	dell'iflep anno 1707. pieno d'in- 
venzioni , di bugie ed ingiuri:. contro me , 	altri degni Migionarj, 
non taz favdo immune dalle lor calunnie chiunque non piega il ginocchio alla 
,or volontà &c. Benrhe però lo, Scritto fa di tal natura , e. fa pa/f'ito per 
mille mani prima di giungere nelle mie , come li vede da i fogli maneggia-
ti , e fitcidi ; io mi fonrallegrato nel vederlo perche eifendo proprio di chi 
fomenta una Inala Cauja,il fetioprírne il debole nella di feja ; e di chi non 
dice la verità il contradirf ; io lo tengo per un documento certo da confon-
dergli con i punti conce ffi: quantunque molti veri vi 'Lino negati , C.2' an-
che molti falfì vì fano invrollati . Mi fano anche rallegrato nel ri cono-
ficreickc nelle mie !rifar ?nazioni alla Segretaria di Stato di N ofiro ,S'ignore 

à tut- 
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à. tutto s'è preventivamente lbdisfatto . E quello fia detto in ordine alla 
particola riferita dal Cenfore ch'egli porta come un Teflimonio 
autentico acciòche, dice , ui lira mani fefla l'opera de'Giefuitt Tempre à 
favore del 4egato 4pottolico con l'imperadore, e la falfità dell'oppotio 3 che 
ariete affermato. Gran cecità per certo credere, che il detto del Reo 
fia una prova manifella della fua innocenza!Sè co5i è,non v'è Sentenza 
giuda nel Mondo, particolarmente nelle materie criminali ; dove non 
lì troverà forfe alcun Delinquente, che non alleghi la fua innocenza 
E sè tale allegazione balia ' per renderla manifefia ) fon'inique tutte le 
Leggi , che impongono la tortura , ed altri tormenti , per elfringerlo. 
à confeffare il proprio delitto 

Ma fentiarno qualche fragmento delle Lettere del Signor Cardinale. 
ful propofito , che abbiamo alle mani Parlando del P. Pereyra 
de i buoni uffizj , che refe ful particolare di coftituire un Superior Ge-
nerale in Pekino così fcrive Atveetafinotivia del trattato Conchiufo dal 
T 	ere.yra Capofazzione &c: in occafione , che fù chiamato à tradurre il 
detto Foglio ( prefentato all'Imperadore dal Cardinale ) in trè ore di-
sfece col fio credito ogni cola ; e la mattina de' 28. mi trovai colle mani 
'vuote fotto varj pretefli , e futterfuggj che tutti riguardano i PT . della 
Compagnia , de' quali non erano capaci i Ging; onde il dettoT.hà prodot-
to al fommo la fra gloria , e zelo Evangelico , mentre non egendogli riu 
fcitc le oppolizioni fatte già altre volse à i Ficarj f1 pofiolici , Ce à frioi 
Fratelli Francefi della Compagnia di Giesù hel avuto miglior 'bile con-
tro fio Madre la Sede ilpottolica , nel disfare enormemente un' affare di 
tanta importanza per quette M &Ioni 3 e per il terviz io di Sua Santità 
Parlando poi degrAutori della. perfecuzione in generale contro di fe, 
e contro tutti graltri Mifflonari, ', potrei addurre innutnerabili - Telti.  , 
tutti cavati dalle fue Lettere originali,: per prova manjfeffia dell'opera 
de' GiefuitidLPekino ; con ficurezza di trovar maggior credito , che 
il Cenfore . /vHenii contento di portarne alcuni pochi E fia quello 
il prinio : Piaceffè à Dio, che non lì fofe mai parlato à queflo Prencipe' 
delle noftre Controverle s ò - che almeno ade (o fa' folfero iPP. contentati d' 
ubbidirmi in non farlo Giudice delle medefime /otto pretetto rli mera verifi-
c-azione di Fatto: che io non aurei tanto, patito inPekino ; e quel ,ch'e peg-
gio, le cofe della Miffione non farebbero à tanto cimento in congiuntura d' 
averf ad efeguire gl'Ordini ripottolici &c. Li PP. fudetti che non li cre-
dono favorevoli, operano alla difperata , e non aurei creduto sè non ave 
villo In dove li trafporia-  l'impegno . Siamo tanto lontani , che _Merano di 
poter confondere la verità, prima che arrivi à Roma•E veramente ne han-
no fatte tante , e così Tirane, che sè fanno orrore à quelli , che le ninno vi- 
fle )c fienteranno 4 concepirli, da  chi è lontano, 	me fono (late fatte ViG1CU • 

ve graviffiffie in quella Corte : prima 3 perche non hò volfiao dimandare l' 
Oracolo dell'Imperadore fOpra le note Contro7;erfie ; poi percbe non hò vol-
peto promettere di non innovar cola alcuna lenza licenza di S. M. in que • 

ria 
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fa materia &c. e finalmente per non aver volfttto approvare, né ringra-
ziar l'lmperadore .di certi ordini 3 e dea:Folli da lui dait ad iflanza de' 'PP. 
dil'ekino l'apra i punti-dille dette Controtrierfe.Sia il fecondo quefealtro: 

diflintivo che fono eglino [dico i detti Tadri J  gl'4utori di quelle perfe-
cuzioni , che ingiuflamente patifcono tanti Domini da bene nella perfona, 
e nella fama dì è , che non, contenti di vederli opprehri , ancora fì féatenano 
à lacerar loro la fama, come appunto fuccede.nella perfona del Signor .4-
piani &c. Eccone il terzo : iacefre .à Dio , che i 72P. non aveffero impe- 
dito , ò non fopro fiati in'Pekino 	vero non avelfero goduto tanto favo- 
re ; che grintereffi della Religione , e della S,  Sede Jr farebbero molto avan-
zati à gloria di Dio ; risà i nemici della Chiela fino fiati i fuoi figliuoli ; e 
da un'occofione irta' mparabile di bene hanno quelli avvelenato la forgente, 
e ne hanno fatto fcatorire un torrente amaro dì defolazione Compatifca 
il Lettore , sè mi rendo tediofo in quelli racconti : mi hà l'Anonimo 
caricato di tante fallirà.: il Cenfore col pretello, che il fuo Avverfa- 
rio fiati fervilo della Relazion del Borghefe, tanto lì lludia 	fcredita- 
re , e trasformare i Fatti da me accennati nella Rifpolla à quello terzo 
Memoriale , che mi vedo coi}retto à moltiplicar le prove ; e perciò 
foggiungo il quarto Tetto , che dice cosi : Spero anche che riflettendo 
à quelle infolenze [riferite di (opra 3 che furon continue , riconofceranno 
il tradimento , che fr facea alla verità , & alla S. Sede nella perfona del 
fuo fini;  tro immediato ; ed in quali incredibili labirinti quefii .trovava; 
e non fa ittipiranno , che avvii iffero di filma i Poi Regali 	alflm- 
peradore : che limpediffero le grazie (labili , che S. M. era di (polla à far-
gli : che gli contraftaffera tempre la grazia dell'Imperadore : che s'opponef-
fero tanto alla corrilpondenza del medefirno con S. S. che fate:fiero sforzi 
così grandi per fargli rivocare i Regali già .deflinati e poi fpediti : ?er 
attraverfare tutte le fue operazioni unicamente tendenti al fervizio "lpo- 
flolico , della Santa Miffione , t della Religione dal quale è infeparabile 
quello della Santità di N. S. e finalmente che procuralero di perderlo e 
nella fama , e nella vita . N è vi farà di meflieri 3 che il?. Giufeppe Fer-
reirà 'Predicatore della Compagnia ne canti sfacciatamente in `Pulpito il 
trionfo con temerarj paragoni in Macao, comparendo il S. FlPoflolo dell' 
indie Mini:Pro occulto .della S. Sede à S. Michele, & il moderno Legato 
à Lucifero , & alla Statua mifleriofa di Nabucdonofor, che da una pie- 
truccola caduta fepra i di lui deboli fondamenti di creta , 	precipitata , 
aguzzando il fatirico Religiofo l'ingegno ,per.fimboleggiare con quella pie-
tra il?.Percyra &c. Non era , dico , nece,aria quella nuova temerità 
per render publica la congiura del detto Padre , con ,gl'altri di Pekino 
di Macao contro il mini:tiro di S.S.-Tendo à baflanza palefe la parte che 
vi hanno , e nell'iniquità commedefi in quella Città . Se poi s'ha da parla-
re del fommo de' Sacrilegi commefli contro la perfona del Legato 
Apoilolico, nell'averlo rilegato l'Imperadore à Macao 	eccone i 
fuoi Lenti , che ferviranno di quinto T etto:Mentre ordinavano trd Gen- 
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fili la gran machina , jpedirono in quell'ifteffo tempo il filo della lor'ordita 
congiura à Macao per mezzo d'un mio Servitore Cinele chiamato Stefa-
no , che à quello fine tollero dal mio fer vizio 3 e lo mandarono a' TT. Ozo- 
rio 	e Tinto in detta Città non meno con lettere , che con regali di danaro, 
e con efficaci raccomandazioni à tutti i PT. che incontrate  nel viaggio ; di 
che ebbi rincontro non tanto &c. E precedentemente avea fcritro 
quelli termini raglio io piamente fupporre 3 che 	della-Corte non 
v'abbiano parte : 	dubito affini, che altri fano per crederla , non fola- 
mente per l' intereffe grande che vi hanno per più capi, per il.  caffigo 3 che 
gittilamente temono de' fudettiTT.Tracuratori E parla delli PP. Bar ros, 
e Beav volier fbmmerfi nel mare e per potermi qui , ò in altra parte 
impunemente moleliare,e trattenere à lor piacere &c.Mà molto pià•quag-
do fapranno , che da gran tempo prima erano fatti confapevali i lor 
di quella determinazione, concertata congiuntamente con la famola "I'mba-
fciata de' detti Procuratori , che à me fù avvifata confidentemente da uno 
di quefli quattro meli prima, che ciò fuecede Ire . Crefcerà il motivo ad altri 
di giudicar male, sè giunge à 1cr notizia , che in Cekiang, da dove furono 
Jpediti i detti Inviati 7'artari , con belliffime rifielfioni ,fi trattava da PT. 
la materia , difcorrendof,corne. , ed in quali circollanz,e "potevano arrelia-
reTerfoneTublici Rapprefentanti , concludendoli Jempre in propofizioni 
tendenti à cantnizzart le violenze , che lifteritnentano & à falvare nel 
mio cafo l'Imperadore & iTortoghefl dalla violazione del Dritto delle 
Genti . E finalmente per concludere con argomento. à priori. , è certo , che 
I'lmperadore non può rilegarmi in M acao con ficurezza dell.' efecuzione de' 

'noi ordini , sé per mezzo de' PP. non è prima intelb con i T ortughef, per-
che quelli in virtù delle concegóni Imperiali , e pagato l' impolla tributo 
tengono qui atoluta autorità fopra gr Europei , rellando altretanto indi- 
pendenti da i medefimi 	Cine," • Si che non pcgon' (ler' chligati 
à ritenere , e rapprefentare qualunque minimo Europeo , e molto meno un 
Legato 4poflolico, militando à favor di quelli la ragione di particolare ri-
fpetta con cui potevano , e doveano i Portugilefr fctifarfl . E quelli motivi 
ben noli alla M aefià dell' Imperadore non lafciano luogo di dubitare , che 
la «Pia prudenza non fl farebbe impegnata à dar'un tafordine , che in quanto 
alla rilegazione è lenza efempio ;cd è un: atto eforbitante di Dominio IO- 
pra iTortoghell,, s'è ilT.Tereyra , concertate prima le core in Macao per 
mezzo delli FT. Tinto , e Uxorio 3 come apparifre da lettere &c. non 
avete afficurato l'Imperadore della buona difpolltione , con cui farebbe fia- 
to qui ricevuto il fu° ordine &c. Ecco i buoni utfizi refi da PP. di Peki-
no preffo l'Imperadore à favore del Legato Apollolico ; dal ricevere 
i quali li farebbe certamente difpenfato voloncieri il S. Cardinale , 
come adeffo il fimo Procuratore ne fa un'ampia rinunzia all'Autor 
della Cetifitra 9 che dice effer manifefia l'opera de' Cief7riti fémpre à fa- 
vore dei Legato 4poflolico con l'Imperadore . Mà è tempo di ripigliare_.) 
ormai il filo delle Offervazioni dappo sì lungi , e [leccarla digref- 
fione 	 0f- 

hl 
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Oilervazione V. 

QGn'uno i che leggerà quella Rifpoffa à i Memoriali , piena tutta d' 
improperi , e di calunnie contro i Gtefìdti , potrà far concetttó , 

qual delle due meriti il nome di Satira , ò la fica, ò quella intitolata : Ri-
fieirion  (opra la Caufa della Cina : ch'egli interpreta ci fuo modo e con 
divo :p calunnie •Trà l'una e l'altra però vi farà fempre quella differen-
za , che i detti fatirici della Rifpotla fon chiari e patenti , e non hanno 
ffecepoi elferinterpretati in finillra parte ; i fiippolli delle Rifleiiion ;,ac-
ciò fs riconofcano per tali, hanno neceffità .dell'interpretazioni cavillofè dell' 
Autore della Rifpolla ; non diffimili à quelle , ch'egli torna à metterin 
campo in quello luogo con IO mina naulea di chi legge . 

APOLOGIA 

NOn voglio perder tempo à dar' il mio confenfo nel Giudice qui-
vi eletto dall'Anonimo ; e perciò non riferifco il più , che fog-

giunge nell' Offervazione , riferbandomi à farlo fedelmente in quefta_, 
,e/po/ogia . Mi contento per tanto di ilare al giudizio di chi avrà letto 
le Rifieflionii e leggerà la mia Rifrofla à i Memoriali 3 qual di effe meri-
ti il nome di Satira; fol che fia fpaiTionata . In tanto non devo la-
fciar d'offervare quella differenza , che affegna trà i detti dell'una , - 
dell'altra Scrittura : Ammetta , che i imiei fino sì chiari > e patenti 
che non hanno teceffità d effer' interpetrati in Agra parte. E come fi puoi' 
interpetrare finiftramente quel , che hò detto in prò della Miffione—,, 
in difefa della verità , del Giudizio , e del Legato Apoftolico ? Mà 
non ammetto già , che i detti delle Rilleffioni fiano coperti , ed ambigui 
talmente , che per intenderli vi fia bifogno di fiiracchiarli con inter-
pretazioni cavillofe , come calunniofamente m'impone l'Anonimo . 
Q.left'è un voler dichiarare tutto il Mondo balordo, che non intenda 
nè meno l' A. B. C. dell'Alfabeto . Si combatte in elfi nominata-
mente il Decreto Apoftolico , l'Editto la condotta , l'onore 
cofcienza del Cardinale di Tournon , dipingendo il Sommo Pontefice 
per ingannato 3 ignorante , Fautor del Gianfenifmo ; ed il fuo Legato 
per Ingannatore , Impoftore3e Sterminatore della Fede; in fedi tanto 
chiari , quanto è chiaro quel di Giansenio , rammentato dall'Anoni-
mo C per non fcordarfelo 3 nella prima Offervazione eh quello Me-
moriale . Io certamente mi fono maravigliato , che chi profefla 
q uefte Offervazioni di difendere i Memoriali del P. Provana , ed i pp. 
della Compagnia,abbia inciampato alla cieca I tant'è la paflione con-
tro la verità .1/  in un'errore così maffiecio 3 di prender'ancor la difefa 
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d'una Scrittura così efecranda , che meritarebbe d'effer publicamcnte 
maledetta dagrifielli Giefuiti , per non far credere al Mondo, che al-
cun di loro tre fia flato l'Autore . 

Vengo adeffo al retto di q ueila Oilervazione . Come sè io non avef- 
lì intefo, e ribattuto più volte il pretefto , col quale l'Anonimo pro-
cura di veftir l'iftanza del P. Provarla , e della Compagnia tutta,di ri-
vocarfi da Sua Santità il Decreto del 1704. per le Dichiarazioni dell' 
Imperadore ; qui và ripetendo , che io intenda una volta quel , che lì è 
rifpofto tant'altre , che non lì pretende la rivocazione del Decreto di Sua 
Santità ; ma' che fuffifla infere con quello di rileganciro VII. non Tendo 
ripugnanti tr à loro come lì è rnofirato . L'hò intefo beniffirno tante 
volte , quante l'Anonimo l'ha replicato; mà intenda egli , che non 
può furliftere nell'efecuzione il Decreto di Aleffandro VII. fenza la 
rievocazione di quello di CLEMENTE XI. poiche fon' Inconciliabili 
nell'efecuzione quefti due Decreti, come hò dimoftrato nelle _Rifpofte 
alla quarta, e quinta Offervazione del fecondo Memoriale . Intenda fog-
giunge, che con chiederli la permifflone de' Riti Cinti", non li chiede la per-
miffione dell'idolatria à Grilli ani ; perche i Riti de' quali fi chiede la per- 
miffione 'lì fuppongono fatti con diverte circollanze da quelle , che fl efpon-
sono ne'22eliti del Decreto , e tono condannate per Idolatrie; e fixo ap-
punto que' Riti , che permette il S O 171740 Pontefice nel prefinte Decreto al §. 
Similiter jiiper 4rticulo 	intefo berlina° ; mà intenda an- 
cor lui , che quefta diverfità intenzionale di Riti è una chimera, co-
me hò diffufarnente moftrato nelle INpofie alla terza , e fè.fla Oferva-
zione del primo .11/emoriak, dove rimetto lui , ed ogn'altro , che leg-
ga queflo Scritto. Non intendo però , quali nano que' Riti, che per-
mette il SommoPontefice nel prefeare Decreto al §. Sitailiter.I.1 Decreto 
proibifce i Riti , che di fatto lì praticano , e li proibifce benche fat-
ti con intenzione, e protefta di non fperare , e Lenza dimandar cos'al-
cuna da i Defonti . Il §.Similiter permette alla >  lì quee fint , juxtà ea-
rum gentium mores , quer verè fuperflitiola non fint nec fiiperflitionis jpe-
ciem pr,ef'eferant fedintràlimites civilìrsm, ac politicorum Rituum con-
tineantur . Ci dica l'Anonimo, quali nano quelli altri, perche il Pa- 
pa fin'ora non li sà;oryde non 	potuti individualmente permettere. 
S3 dice, che fon quelli , i quali attualmente fi praticano , e fon de- 
fcricti ne' Q3lefiti 	mà fon divertì nell'intenzione de' Cinefi grafia 
la proibizione accennata ; onde non grtià permefsi . Sè poi dice, che 
fon altri , come farebbe per efempio tener'in Cafa il Ritratto del De-
fonto , ò di Confucio : tenerlo ancora fotto il Baldacchino: cavarfegli 
la berretta , e fargli una riverenza profonda , quando fe gli paffa di-
nanzi , e core fiorili d'onor civile ; fia in buon'ora : non fe gli contra-
ila la permifsione,benche niun Cristiano d'Europa farebbe forniglian-
te dimoilrazione al Ritratto d'Ariflotele, ò d'altro Gentile, la cui 
Anima fi fapeffe,che Ità nell'Inferno . 	• 

o 	 Si 
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Si conehlude quella Ofltrvazione con ra inrnetnorare il gramiVrfripecgwo 

prefo da PP. di Pekino per Mienere l'rfutorità del Legato 3pollolico 
No ci decadere dalla grazia di quei `72rencipe ; per .0q5er voluto 0pp-tifo lui 

tempre difendere , .efculare tutte le Operazioni del Legato 4paflolico 
s'aferive ad ingratitudine del Procur2:.tor di S. E. che in vece dì ram-
mernorare gl'offequi da efsi praticati per fervido , e procurargli tanti 
onori in quella Corte 3 abbia intraprelad'accularli con una Scrittura s) 
mordace 3 ,e di publicar.e contro di ,c.,« tante ,calunnie . Ritponde però il 
Procuratore , che non sa per anche accomodare il fuo genio à quell' 
antica massima delle Corti : injurias accipiendo & gratias agendo . 
Son'ormaluote.à tutta l'Europa le manifatture di quei Religiofi nella 
Corte di 'Pekino per abbatter l'Autorità del Legato Apoilolico ,; ed 

efsi medefimi ne danno un -faggio negr Atti efibiti , dove portano l' 
efenzione data loro dall'Imperadore , di non effer -vifitati dal V ífitato-
re Apollo-lie° ; lo che certamente non è foilener la fua Autorità •.,'mà 
per lo -meno limitarla a Gl'onori fatti da quel Prencipe alla fua Per-
fona devono attribuirti alla -Rapprefentanza 3 che portava; rè fi fa-
rebbero pofcia convertiti in ingiurie così atroci , sè .quel Padri non 
ve l'aveffero infiammato, per non poter foffrire la fua Giurifdizione 
mà perche come hó detto, quelle cofe fi fon refe ormai troppo no-
torie , non voglio infillere di vantaggio sù queflopatro g ballandomi 
che il Mondo conofca 2 che non io .mà 1' Anonimo è Inventor di ca-
lunnie 

la 
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Quarto Memoriale 
Beati amo Padre 

ANtonio GiufeppeTrovana della Compagnia di GiesùTrocuratore det-
le MiQîoni della Cina prende ardire di proilrarfi di nuovo à piedi di 

F. S. per rapprefentarle con tutto il rifpetto ) che avendo. prefentito eller 
fiato da alcuni fiippoito ò V.S. che la Mifflont della Cina non fla in sÌ &ren-
de pericolo di totalmente perderli per cauta de' Riti proibiti , come più vc'te 
l'Oratore hà fatto intendere alla S. P. e che nè 	mperatore della Cina, 
nè agi' altri Crifliani Cine; darà molto fallirli° , che fi pratichino 	ì 
fudetti Riti ; Si vede in obligo di :torre à r. S. i fatti noto-  j 	nel- 
la Cina con l'otcafione della proibizione de' fuddetti Riti, .acciò da quelli 
pota la S. v. dedurre, quanto fla lontana dal vero una tale perf:aficne 

RISPOSTA 

S I figura in quello §. d'effere flato fuppofto alla S. V. che la Mitilo-
ne della Cina non fia in quel pericolo di perderli,:che hà fatto 

intendere il P. Provana Ma s'inganna , perche tutto il Mordo efcla-
ma , che il pericolo è e videntitlimo , per l'impegno prefo dalla Com-
pagnia di fotlenere i Riti condannati , ed avervi Impegnata l'Autorità 
dell'Imperadore . Poteva dunque avanzar la fatica di rapprefentar 
tanti fconcerti già feguiti perche fono altrettante accufe di quelli, 
che ne furon gl'Autori a Ha però larciato il più deplorabile,.e 
non fi legge delle perfecuziont più antiche della Chiefaqual'è quello, 
d'efferfi l'Imperadore fervito dei PP. di Pekino per Miniilri della 
perfecuzione contro i Miffionarj Eglino hanno intimato il Decreto 
Imperiale  , con cui furon chiamati tutti all'efame Eglino fono flati 
gl'Efaminatori Eglino 	Efecatori.  delle Sentenze ; la Santità Vo-
itra lo sà 

Memoriale 

N  o, fi ripetono p) Santifflmo Padre,   le patate fillevationi de' 
, e Gentili contro Monfignor 211,zigrot e il Signor 24-

pani in Fokien , e in Suchicn , per eller bela note à V. 5. mà folamente 
ciò che è feguito dappo la publicazione del Decreto del Signor Cardinale di 
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ournon polche avendolo intimato à fitoi Crifliani il P. Laureati della 

Compagnia in Sunkiam , ed avendo un Crifliano in efè cuzione di quello 
gettato nel Fiume la Tavoletta de' Defonti COMMOIR tutta la Città così 
contro il P. Laureati , come contro quel Crifliano il ,quala fù prefo , e 
ftrafeinato a' Tribunali, & à pena potè liberarli dalla morte. N è diver-
famente auvenne in Chaskin alP.Ortiz Agoftiniano nella publicazione del 
medefitno Decreto de' quali caff , e di molti altri porta l'Oratore documen-
ti aventici , che per brevità s'accennano fOlamente à F. S. con le più precilí 
formule f'critte in una fiia Lettera dalF. Lodovica Gonzaga Millionario 
della Compagnia di Macao lotto li 4. Gennaro r 70S. al fuo `7-). Generale : 
nià in che miferabile fiuto noi vi trovammo la Mifflone della Cina_ , ? 
per verità , che io mi perfttado , che foffero mai , ne poffano efl'ere in 
peggiore . Il Signor Patriarca fotto Guardie arreliato in Macao : I 
Sacerdoti Secolari quali tutti, e i più de' Religiofi di altri Ordini get-
tati fuor della Cina . Cinque Giefuiti confinati in Catone:Noi come 
Millionarj nuovi efaminati qui al giungere de'due Inviati dell'Impe-
radore ; poi di nepente chiamati à nuovo efame in Cantone , poi ri-
mandati un'altra' volta à Macao , e la terza volta chiamati ad efame 
in Hiam Ciam , da cui ci fottrafflmo à ftento , con altre flravaganze 
e molte 	, che ci ufano . Le Crillianità fenza Miflionarj in—, 
più Provincie , e in quelle Rinegati non pochi . Le Chiefe abbando-
nate , e più di una già profanata dal furor de' Gentili , che vi entraro-
no à rubba 5 e che vi calpeflorono le Sagre Immagini e di Maria Ver-
gine , e di Giesù Crocifiíro : dal che potrà la 8. v. giudicare , :è a' Cri 
Pani farà cosi facile lafciare la pratica dalli foliti 	lenza pericolo .evi- 
dente di quella Criftianitd 

RISP OST A 

C He i Crifliani , e Gentili Cinefi fi follevaffero contro Monfignor 
Maigrot , e Signor Appiani , per aver quelli contrariate le pra-

tiche de' i Riti fuperiliziofì quando la vero , non è da maravigliarfe-
ne , mentre i Crifliani Europei, Religiofi, e Miflionarj di profefflone—, 
fono fiati i primi à follevarfi • Che poi un'Idiota abbia fatto un'atto 
imprudente [quando non f poffa più tofto dir zelo di Religione,di cui 
fomiglianti cali fe ne leggono molti nell'Illorie Eeclefiaíliche,celebrati 
dalla Chiefa , come atri eroici di Fede dì gettar nel Fiume la Tavo-
letta de' Defonti , non lì deve afcrivere à colpa del Signor Cardinale, 
che aveva femplicemente riprovato nel fuo Editto l'ufo delle Tabelle 
juxtà morem Sinicant: Anzi da quello Fatto sí può argomentare, qual 
fia il fenfo de' Cinefi intorno à quelle Tabelle , mentre sè colui non 
aveffe faputo , che il fentimento comune foffe , d'effer quelle Ta-
volette il Trono, ò la Sede delle Anime de' Progenitori, non ave- 

rebbe 
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rebbe gettata la fua nel fiume , come cofa fommamente abominevole. 
Poteva pertanto il P. Provana avanzar la diligenza di portar feto i da-
cumenti autentici di quello Fatto, perche nulla rileva al fico intento , 
e fi può ritorcere contro di lui : -E poteva parimente rifparmiare 
particola della Lettera del P. Gonzaga al P. Generale , perche accor-
diamo i difailri della Milione, rna fabricati da i PP. di Pekino 

Memoriale 

Orto pii,i  rende palefe la rouina imminente della M idione per i Tic.- 
creti dell'Imperatore della Cina già preféntati à 17. S. dove fi di-

chiara , ed ordina al Signor Cardinale di Tournon di farlo Papere alla 5, 
v che non confentirà nel fuo Imperio nè i Mi pnarj nè la ReligionCri-
fliana , quando lì tenti di mutar l'antica pratica delle Cerimonie Cineg 
Di pii, nè medelimi Decreti dichiara per Ribelli tutti i Criltiani Puoi Sud-
diti , che non offérvaranno i detti Riti , e che faranno puniti come tali con 
la pena di morte . E per maggiormente afficurarfl in quello punto, mandò 
intimare per tutto l'Imperia un'Ordine à i Governatori delleProvincie 3 

che non permette fero nella Cina alcun Europeo 3 che non avefe 'Patente del 
medegmo Imperatore 3 la quale non 11 concede sè non 4on la promega di con-
fervore nei Crifliani i folititi Riti della Cina . Onde perche molti Migo-
ozarj non la vollero accettare nè pure con la promep condizionata , finche 
giungefero le Decifioni di P. S. in quella materia 5 come fecero altri, fu-
rono immediatamente con Bando Imperiale fatti ufc ire dalla Cina 3 come 
euttenne à cinque P`). della Compagnia col 17. Provinciale , ed alcuni Pre-
ti Francefi , ad un Francefcano , ed à fettePP. di S. Domenico , i di cui 
mmi furono regifirati 	Atrchivia Imperiale 3 perche non potelfero mai 
più tornare nella Cina . Oltre l'egere fiati prima con Decreto particolare 
del tnedefrno Imperatore banditi dall' Imperio Monfignor M aigrot 
Signor Mezzaja lce , ed il Signor Guetti come Contradittori de' medejmi 
Riti 3 facendo ingeme una rzgorofa proibizione , che niun' Europeo pofct 
più entrare nella Cina fenz /ria Jpeciale licenza:onde molti Mifflonarj del-
la Compagnia arrivati colà nel tempo di quelle turbolenze col P. Noel qui 
prefente in Curia , furono trattenuti alle porte di Cantonedenza poter en-
trare nella Cina,e nè pure permefro di poter procurare le Regie 'Patenti . 

ST A  

NOn fi può fentire Lenza ilomaco, che ad ogni paffo fi metta fuori 
lo fpauracchio delle Dichiarazioni Imperiali . Non è egli cofa 

indegna d'un Crilliano , d'un Religiofo , d'un Milionario , voler per-
fuadere alla S. Sede , che bifogna permettere i Riti, quali hà folenne- 

men- 
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mente condannati, perche un'Imperadore Gentile fi dichiara di vo-
lerli folienere ? Sè Diocleziano , ed altri Imperadori Pagani, i quali 
con tanto furore , e con tanta firage perfeguitarono la Chiefa di Dio, 
aveffero. intimato à i Fedeli, che non condannaffero i loro Sagrifizi, 
fotto pena d'ellirparl i tutti dal Mondo , ed aver per Ribelli dell'Im-
peria tutti q ue' Sudditi > che non voleffero praticarli ; e lì foffe tro-
vato un. Criltiano così timido per non dir' empia , che aveffe per-
fuafo à non concradire alrImperadore ; che aveffe intraprefo à folle-
nere tale intimazione , non farebe coatti flato fcacciato dalla Chiefa 
come un'Apoflata ?. Non fe ne può dubitare . E veramente reca un. 
fommo difcredito alla Compagnia, che in effa fi trovino Soggetti tan-
to attaccati à quelle. Dichiarazioni d'un'Imperador Gentile , che le 
preferifchino à quelle della. S. Sede Apoftolica,del Vicario,  di Giefn  
Crifta 	può pertanto dire al P. Provana la rifpofla , che diedero 

Terenziano i S.S. Martiri Giovanni , e Paolo , aliorche intimò loro 
la Dichiarazione dell'empio Giuliano Si tuus Dominus efl7ulianus 
habcto pacem cum 	nobis anta non efi,nifi Dominus7cfns Chriflus. se 

Provana vuoi venerare, vuoridolatrare l'Imperadore della Ci-
na , e le fue Dichiarazioni, tal fia di lui . Noi certamente non rico-
nofciamo per nostro Legifiatore sè non Giefu Crillo , ed il (no Vica-
rio in. Terra 

Mà qui fi vuol'efaminar la verità, ò la fulftenza dalla Dichiarazio-
ne Imperiale in quella parte, che condanna di Ribelli tutti i Crifiia-
ni filai Sudditi che non offervaranno i fuoi Riti. Dio buono ! Non 
fi efige dallImperadote quelli otTervanza ne' ProFeffori della Setta 
Maomettana 	quali fin'al numera di un milione vivono in quell' 
Imperio ,.ed abborrifcono quefti Riti come Idolatrici, fecondo la te.; 
llimonianza di trè Vicari Apoflolici della Cina , che fano in. Roma; 
non fi efige dalle Donne Cinefi , le quali maritandoli con 
Maomettani , paffano ai Rito, Maomettano, ch'efclude, come s'è det-
to., i Riti Sinici come lafciò fcritto il P. Semedo Giefuita nella fua. 
Relazione della Cina par. i. cap.. 3o. E poi fi vuol'efigere da i Profef7  
fori, della. Fede di Culto, la quale efclude ancora il femplice fiata 
della fuperftizione , come avverte nrtulliano nel luogo riferito fo7  
pra il 7. Articola S. Laudandam . Convien dunque dire , che fe l'Im. 
peradore h.à fatto. tal Dichiarazione ,. ciò è fiato non per zelo de' fuoi 

,già che non grefige da tutti i fuoi Sudditi, mà per impulfo de' 
P19'. di Pekino i quali vuol foltenere nell'impegno. prefo . Di più è 
degno d'offervarli „ che li PR. Francefcani ed un. Domenicano han-
no avuto la. Patente di reflare in Cina , e di predicar l'Evangeli° nel-
la fua puniti, Lenza che abbiano volfitto obligarii à permettere i Riti; 
fègn e vici:ente che rImperaclore non intende di ailringer tutti alla 
lor' offervanza 

Me- 
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Memoriale 

D Ertanto fupplica l'Oratore la S. 77. à conliderare , sé doppo tali 11:-
ceffl , e Dichiarazioni dell'imperatore abbiano del.verifimile lePer-

fnajoni di chi crede , che pcjano con la proibizione de' Riti.continuar, le 
Miffioni della Cina , 	ivi mantenerli la Religione .Crilliana 	che fila 
quello negozio in mani de' 9'P.M/a Compagniagenjorme fi v à publicando. 

RISPOSTA 

E la permanenza della Religione , e delle Mifsioni in Cina s'ha da 
mifurare dall'opera de' PP. della Compagnia, fenza dubio ve n'è 

poca-fperanza , quando eglino perfiflino nell'impegno prefo; 	sè 
fi mifura , come deve farsi dall'afsiftenza Divina, /a quale non fuol 
mancare agl'Operarj veramente Evangelici , fi può certamente fpe- 
rar e , che con la proibizione de Riti andarà fempre crefcendo, effen— 
do indubiraro l'Oracolo dell'Apotiolo : neque qui plantat ejl aliquid 
neque qui rigar _l'ed qui incrementum dat Deus Nè deve crederli , che i. co r. 3.- 
Dio voglia fecondare una pianta adulterina mà bensì quella che ri- 
conofce per fui . 

Memoriale 

M Olto più,quando giungendo colà il Decreto ultimo di V. S.. che non 
potrà celarli all'Imperatore per le molte Me, che ha nell'Imperia, 

e farà fribito fatto tradurre in lingua Tartara , e Cinefe da 71Jr:i pc;jii ira 
diverfi luoghi per confrontarne la traduzzione,come Pot praticare in tatti 
i documenti Europei 3 intenderà , che il detto Decreto :lì fonda fopra relpo-
fizione di M °l'Ano,' M aigrot dichiarato dal medeflmo imperatore per po-
co infirutto nell'intelligenza de' Libri Gine§ e di alcuni altri Europei, e 
che fifra fatto più cafo del tellimonio de:jUddetti pochi Europei per condan-
tiare i detti Riti , che della teflimonianza di tanti Letterati Cineji più in-
telligenti di qualunque Europeo del fignificato de' jUdetti Riti, e della lie& 
publica ,& autentica fpiegazione del medefirno Imperatore della Cina:co -
me Legillatare del fuo Imperio . Dal che li può temere 3 che irritato gran-
demente il fuo animo prorompa in efecuzioni più rigoroji contro tutti i 
Millionarj , e contro la Legge Crifliana , e contro il Legato con rovina 
irremediabile della Mifflone . Onde fupplica dì nuovo l'Oratore la S. V. ti 
porgere un f011ecito ,& opportuno rimedio à quella Criflianità pericolan-
te, che ricorre alla paterna previdenza della S. r: Che della grazia 
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RISPOSTA 

i l 2 

Q Uali fono quelle fpie ? Quali fono í Traduttori ? Neffun Cine. 
le intende la lingua Europea ; neffun'Europeo Iià l'accetto alla 

Corte , sè non i Giefuiti ; neffuno più de' Giefuiti è impegnato à fo-
fiener' i Riti condannati : sì tiri la confeguenza . E' falfo , che il De-
creto fi fondi fopra l'efpofizione di Monfignor Maigrot . In tutta la...., 
narrativa degl'Atti ftampati non fi legge di (no sè non l'Editto, che 
dovea efaminarfi , per vedere sè s'a vea, da confermare , ò riformare; 
del retto in tutto l'efame fi citano il Riccio,2-  riganti° , Setnedo , Mar-
tinio ) ed altri Autori Giefuiti ; mai Monfignor Maigrot • Sè i Giefui-
ti pertanto riferiranno, e interpetraranno all'Imperadore fedelmente 
il Decreto ultimo di V. S. non potrà fofpettare , che quello li fon-
di fopra l'efpofizioni di Monfignor Maigrot, mà de' Gieluiti ftefsi ; 
onde non farà da temerli , che prorompa per quello motivo in efe.. 
suzioni più rigorofe , come minaccia il P. Provana . 

Mà polche ti fà menzione in queito §. della celebre Dichiarazione 
d'ignoranza di quello degno Prelato, è bene di narrarne fuccinta-
mente il fucceffo , il quale così pafsò. Vedendo il Signor Cardinale 
di Tournon , che i PP. Giefuiti avevano tirata la Caufa,già decifa in 
Roma,al Tribunale dell'Imperadore, fpecialmente con una Scrittura 
prefentatagli dal P. Beavvollier ,  3 la quale diede l'impulfo alla chia-
mata di Monfignor Maigrot in Tartarìa, prefe partito di fare un re-
plicato Precetto tanto à detto Prelato , quanto à i PP. roteo pena di 
fcom unica , e dell'indignazione Pontificia , di non trattare , ò di-
fputare avanti l'Imperadore de' Riti controverfi in Roma . I Giefui-
ti, che tengono per mafsima di dover'ubbidir più tolto alla Podeftà 
Secolare, che Ecclefianica. , rifpofero al Precetto con una protetta 
notificata all'indi'° Signor Cardinale, d'efrer pronti ad aftenetlì ) fai-
va obedientia debita imperatori, la quale fù rigettata , e rinnovato il 
Precetto • All'incontro Monfignor di Conone avendo precedente-
mente protenato contro i Giefuiti dell'attentato di tirar la Caufa al 
Tribunale Laico , e flringendolo i Mandarini à rifponder'in carta ad 
alcuni Qtlefiti dell'Imperadore fopra certi Tetti Cinefi,e fpecialmen-
te à dir le ragioni , perche le cofe appuntate in detti Tetti difcordaf-
fero dalla Divina Legge , prefe partito di riCpondere con poche righe 
ciò , che non poteva ricufare , cioè , perche non lì deve Sagrificare sé 
non al foto , e vero Dio : e nell'inetto tempo , per troncar le difpute , e 
le ulteriori interrogazioni 3 ed anche prevenire il difegno de' PP. fi 
dichiarò ignorante , e che non poteva dir da vantaggio . Fece però 
fubito una protetta negl'Atti , d'effer pronto à trattare , rifpondere, e 
provare tutto ciò 2, che aveva fcrirto à Roma avanti à Giudice Eccle- 

flaitico 
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fiaftico e competente , per la quale reftarono poco fadisfatti i Gie-
fuiti dell'ignoranza confeffata avanti i Mandarini . Munito dunque il.  
Prelato di tal difpofizione fe n'andò chiamato in Turarla , dove in, 
quel violento, e tanto magnificato conflitto avanti all'Itriperadort_.,, 
fagrificando la propria eltimazione all'ubbidienza dovuta al Legato 
Apoitolico , col moffrarfi ignorante, reftò vincitore dell'altrui mali-
zia, riportandone il premio tanto liimato da i Santi , della Sentenza 
d'ignoranza, poi di carcerazione, ultimamente d'elilio . A' quello 
alludono le parole' che leggono nella lettera del Signor Cardina-
le fcritta per fila confolazione al prigioniero Prelato: Hujus etiam na-
turx efinrtarica illa expeditio 2 qui ad 710V1012 viclentumque Domina-
tionem Tuam traxere certamen in qua viElor remagt captivrls 3 in ira 
vulnera non peHori, ftd animo, quò acerbiùs eò glarialas fuerunt i fil la: 
in quo denique Fratres habuifli aggreffores & pafflonum comparticipem 
quem jure jperabas ultorem.Le quali parole s'è stimato bene di riferire, 
perche comprovano mirabilmente la verità del Fatto , di cui fi 
parla . 

Non accade dunque , che il P. Provana , nè gl'altri Cuoi Aderenti 
facciano tanta fetta di quella ignoranza , la quale è una fomma fa- 
pienza non hujus Seeculi nequeTrincipumbujus S€culi 	com:e dice 1' r. coi,. 
Apofiolo ; e perciò non è meraviglia che non fia conofciuta da un' 
imperador Gentile; mà una fapienza nafcolla„quam nemo`Prillcipum 
/,ujus S‘cculi cognovit . E' bensì meraviglia, che non l'abbiano cono- bid. 

fciuta i Giefuiti ò per meglio dire , che l'abbiano difiìmulata 
loro Relazione venuta Panno paffato dalla Cina , nella quale sè vo-
levano raccontare finceramente il Fatto di Tarraria , dovevano pure 
far menzione di quella protetta, come neceffariamente conneffa all' 
.ifteffo Fatto ma l'averla omeffa, denota la mira fempre tenuta à dif-
ereditare quello degno Prelato . 

Alla canzona intercalare, fempre repetita in ogni Memoriale>  delle 
Dichiarazioni , e minacciate efecuzioni dell'Imperadore , effendoli 
rifpofto à baftanza, non accade foggiunger'altro fe nonche melior 
obedientza , qudm viélimer : è meglio , che i tsie1i ili ubbidifchino à i 
Decreti della S.Sede,in vece di procurar con quelle minacele di fofte-
nere i Sagrifizj,e  le Vittime, che s'offerifcono à Confucio, e ad altri 
dannati Progenitori . 

Offervazione I. 

.rlarciando di far nuove Offervazioni fòpra il ripetito rimprovero 
dei 'Procuratore contro l'illazza del P. Provana, di doverli aver ri-

guardo alla Dichiarazione imperiale da lui mal' intela , e peggio interpre. 
trita ; frì di mefliere non tuffar ft' nza rifeffione'il pericolo da tifo confèffa- 

P 	 te di 
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to di perderli tutta la Miffio ne e Crillianità della Cina colla proibizione 
de' Riti . M à sè così è 3 perche rimira egli con occhi afciutti una perdita 
cosi deplorabile fà ogni sforzo per lereditar le ragioni 3 che s'adduco-
no di nuovo , per chiarezza maggiore del Fatto à favore di quella Criltia-
wità j in vece di cercare ogni mezzo poffibile , per evitare quello colpo fa-
tale? `perche in fiamma con ogni impegno lì fiudia di far'apparir ne' Riti 
Cinti , come vere,lc circoltanze più ree acciò fi riconofcano in effi tante 
Superflizioni 3 e. Idolatrie ; e non impiega il medefimo fiudio per la verità 
delle circoflanze più innocenti 3 attefiate dall' I mperatore , con le quali po-
trebbe falvarli la Miffion Cinefè? 

APOLOGIA 

H A' fatto bene l'Anonimo à non rivangar più il motivo della Di- 
chiarazione Imperiale fopra la natura de' Riti ; perche nè hà. 

parlato à baflanza i mà con quanto fondatnenro di ragione, qui legit, 
intclligat . Non sò però 3 come in quello luogo ne faccia rimembran-
za colla figura di preterizione; mentre io nella RifPofla à quello Me- 
moriale mai hò parlato di d'a . Il P. Provana intima à Stia Santità i 
Decreti dell'Imperatore della Cina già prefentati à T7. S. dove li dichiara, 
e ordina al Signor Cardinale di nurnon di farlo l'opere alla S. Y. che... 
non confentirà nel fuo Imperio nè i M iffionarj nè la Religion Cri _Piana 
quando fitenti di mutar la pratica delle Cerimonie Cinefi . Di più ne' me-
definii  Decreti dichiara per Ribelli tutti i Criftiani fuoi Sudditi, che non 
offervaranno i detti Riti, e che faranno puniti come tali con la pena di 
morte. A' quella sì firana intimazione il Procuratore del Signor Car-
dinale di Tournon , e fua Militane , hà rifpoao, effer colà indegna d'un 
Crifliano d'un Religiop , d'un Miffionario il voler perliiadere alla S. 
Sede, che bifigna permetteri Riti , quali hà filennemente condannati , 
perche unimperador Gentile)ì dichiara di volerli jollenere . Non mi pa-
re , che dà fia un. inal'intendere , e peggio interpetrare ò l'efpofizio-
ne del ivremorialifla ò la Dichiarazione dell'Imperadore , come di-
ce l'Anonimo,confondendo i Decreti penali con la Dichiarazione de' 
Riti A' glInterrogatori poi di quelta Ogervazione rifpondo arena-
mente ; al primo, che non rendo conto à lui , sè ho gl'occhi afciutti , 
ò bagnati ; compiango bensì nel cuore la perdita d:plorabile 
N'alone ; rrià come cagionata dallo fmoderato impegno de' Gi•- fulti. 
Al fecondo ; che non fon tanto privo di lume , che vogli accreditar 
le ragioni 3 che s'adducono. di nuova per chiarezza maggiore del Fatto ; 
quando non fon'altro, che una ripetizione delle vecchie , già/eredi-
tate-dalla S. Sede ;ed ora non fi ripetono , sè non per d ar'ad intende-
re al Volgo ,ch'ella non hà intefo il Fatto ; ch'è i niello, e lo farà 
Tempre fin' al giorno detGiudizio, quando non potrà più mafcherar: 

fi 
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lì alla Cinefe Al terzo : Il mio ftudio è di far veder la verità , e 
fuffdlenza della Decifione Apoflolica , noti dì far travedere il falfo 
per vero , ed il vero per falfo , come Ú l'Anonimo 

OffervazioneIL 

C lle che /la dell'opinione de' Maomettani intorno à quefli Riti,del che 
non ft.hanno i loro proprj atte/lati , per formarne adeguato concetto ; 

Il certo lì è , che ulano il Vocabolo Tien , per ;gni ficare il vero Dio , come 
colla da diverfi lor libri Rampati nella Cina ; e fanno le medefime Cirimo-
nie si folenni 3 che meno 'bienni à Confucio nella gran Sala di ciro , quando 
prendono il grado di Letterati ò di Mandarini , come gr altri Cinti/ . 
In quanto alle Tabelle poi de' Defunti , effendo eglino tenuti per F orallie-
ri , non meno che gr altri Europei , non hinno neeeffità di penerle in Cala . 
E la ragione fì è , perche tutti fon della (lefa Setta in una Cafa ; onde non 
• cbi goffa jCandalizzartene 3 ed acculare il trajg reSer , come empio ; e 
perciò non fon obligati di far con i Cinefi quelle Ciri771071i C . Là dove in una 
flejfa 	,-òParentela di Gine!' convivono Crifliani , e Gentili ; e tutti 

n'obligati per legge fondamentale del loro Governo di fare àDefbnti quel-
le oiferte , e riverenze , che fi facevano loro , quand'eran vivi ; e chi non 
le face §-e , farebbe acculato , e caftigato feveramente ;onde tutti indiferen-
temente fon'obliguti gdiark . 

APOLOGIA 

T2 A' troppo torto l'Anonimo ad un Claffico Autore della fua 
• gione qual'è 	Semedo , citato nella mia RijPofla , che atte- 
• la deteltazione de' Maomettani verfo quelli Riti ; quando richie- 
de gl'atteflati dè 	Maomettani per formarne adeguato concetto. 
All'incontro è un render troppo d'onore al tellimonio de'Maom,,tta-
ni fleffi , quando allega, per canonizzar l'ufo della voce Tien a figni-
ficare il vero Dio , il lor'efempio , che così lo chiamano in diverfl lor 
Libri flampati nella Cina . Io però dò più fede ad un Vefcovo Catto-
lico, e teltimonio di villa ,qual'è Monfignor Maigrot , che attefta sù 
quello punto,d'aver vili() il Santo Nome di Dio efpreffo nelle lor Ta-
belle , non con la lettera Tien mà con un'altra più nobile ancora , ed 
efprelfiva della Divinità, che non è la voce?"' ien Chu,da Criftiani ufi-
tata ; più tofto che all'Anonimo, il qual lì ferve d'un'atteftazione por-
tata da Giefuiti nel Sommario dato per la Congregazione delli 8.Ago-
fio paffato , dove in prova di quell'ufo de' Turchi Cinefi s'allega un. , 
Libro stampato nella Cina , non fi sà quando ; ed in tanti anni di lite, 
mai mentovato , non che prodotto . Q2ar Giudice così femplice fa- 

P 2. 	 reb- 
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rebbe caro d'un tal documento di pefo così leggiero , per l'Autorità 
di qualche Maomettano ignorante, che così aveffé fcritto , inganna-
to forfe da Libri de' Giefuiti, e tanto fofpetto di fallita; ò per lo me-
no d'effere flato modernamente compofig à dettatura e compiacen-
za della Parte ? In ordine poi alle Cirimonie,che diconfi praticate da 

Maomettani verfo Coni-Lido, ailorche, ricevono qualche gra-
do di Magifierio ò Mandarinato , lafcio la verità al fuo luogo; 
non mi maraviglio , che un Turco per motivo d'ambizione , ò 
tereffe trafgredifca un precetto di Maometto . Mà è bensì da maravi-
gliarfi che ti pretenda in quella Caufa , che i Crifiiani facciano co-
me i Turchi 3 per la ragione accennata dall'AnonimO. Sè i Gentili ve-
deffero , che un Crifliano trafrura l'OPrvanza di quella Legge I cioè de í 
Riti verfo i Defonti l' accujarebbero come. empio à .Tribunali , e per 
tale farebbe J'everamente cafligato E' certo, che molti milioni di Marti-
ri fi fon fatti ammazzare, come empi Trafgreifori delle Leggi deGen-
tili, che comandavano il culto degl'Idoli , e sè per non eder'accufati 
conte empi , potevano ubbidire alle dette Leggi , l'hanno intera ma-
le , à dar'il fangue, per non fare una cola lecita . Dà ancora più fede 
all'autorità degl'Atci flampati , i quali dicono falli dette Cirimonie 
sì folenni , che non folenni nel Tempio detto Miao , dedicato à que-
fiaFilofofo ; che all'Anonimo , il quale gli dà il nome di gran Sala. 
Dà più fede all'autorità del mentovato Semedo, il qual dice , che 
Turchi Ranno nella Cina con privilegio di naturali del Paefe ; che all' 
Anonimo , il quale afferifce , che fon tenuti per Forallieri nella Cina 2 
non meno che gl'Europei . Per ultimo è da notarli , con qual buona_, 
fede dica l'Anonimo, che trà Cine; è legge fondamentale del loro Gover'  
no , che fi facciano à Defonti quelle offerte e riverenze ; e ciò , per far 
credere , che frano puramente civili, e.potitiche ; mentre dovea dire, 
che è un Canone di Religione , attefoche ciò non fì prefcrive neller 
Leggi del Governo civile, e politico; mà ne' Rinialí Canonici, che 
alla Religione appartengono . E ciò fia detta, per far conofcere 
dazio dello Scrittore 

Ofiervazione III. 

C I mitra poco pratico /Ettore , e s'inganna in credere , che folamente i 
Giefuiti pohron'effer le fpie dell'lmperador della Cina, perfargli felpe-

re il Decreto di Sua Santità , e che com'effl foli ne faranno i Traduttori 
e//i foli s'aferiverà il rapprelèntar falfctmenti il fillietto Decreto , come 

fondai o l'opra l'Editto di Monfignor Maigrot , dichiarato per ignorante 
nelle Lettere Cinef  dal mcdefimo Imperatore ; peroche sè il Decreto fipti-
blicarà trà Criftiani , quelli ne faranno le ,Thie 3 che ne daran la notizia 

i Mandarini, e quefri alla Corte . In quanto alla traduzzione , 

• 
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dcft quella commettere , com'è Polito , à varj Europei feparati l'ano dell' 

altro 3 dovrà effer fedele 3 per non effer convinti di falliti) . Ciò ,ruppofla 
auranno da tradurre l'Editto di Alonfignor Maigrot; e con la traduzzio--
rie del retto comparirà , che il Fatto è 'lato formato fipra i 22efiti unifor-
mi à gr.drticoli dell'illefo Editto . Come dunque non potrà fofpettar 
Imperatore, che l' efpolizione de' Fatti fi fondi l'apra rei:petizione di Mon-
lignor Maigrot ›sè non psr frode de' Giefuiti Traduttori ? 

APOLOGIA 

E' io mí fon'ingannato in credere > che i foli Giefuiti liana qtnelle 
fpie dell'Imperadore , le quali addita il P. Provana in quefto fuo.  

Memoriale S. Molto più , farò compatito ; perche quando ben'anche 
gl'indizi da me addotti nella mia Riffpefla non foffero fufficienti [ nel 
criminale fariano veementiffimi ancora per la tortura à parfuaderlo, 
io nè hò la prova con la confeifione del P. Grimaldi Giefuita il più 
accreditato , e qualificato della Corte di Pekino, per effer Prefetto 
della Mattematica, e Mandarino di primo Rango; il quale rinfaccian-
do al Legato , che non farebbe andato alla Corte, sè lui lì foffe oppo—
fio ; ed avendoli quello detto, che averebbe tentato per altra via 1' 
acceffo con i Brevi di S. S. replicò egli francamente : e à chi tocca di 
tradurli? Volendo con quello inferirne che i foli Giefuiti privativè 
qucad alios fono i- Traduttori , ed i Traditori ancora , sè vogliono 
de i Brevi Apollolici Veggafi dunque da quello sè io mi fon'ingan-
nato con un Teflirnonio tanto autorevole ; ò pur'inganni l'Anonimo, 
quando fenz'altra prova che dell'afferzione del P. Provana , và di-
cendo , che la traduzzione del Decreto 9 commetterà à varj Europei 
feparati l'uno dall'altro , com'è folito ; quali che l'Imperadore in ledo 
clell'ifleffo P. Provana in tutti i documenti Europei pratichi quella fin-
golariffima cautela', che praticò a Rè Tolomeo con i 7o.-Interpetri 
e Traduttori della Sagra Scrittura dall'Idioma Ebraico nel Greco.Mà 
piaceffe à Dio che lo faceffe ; purche non foffer tutti Giefuiti : fon 
certo, che [ à riferva forfe di quelli] la traduzzíone farebbe fedele ,e 
conofcerebbe l'Imperadore, con quanta.fodezza di Dottrina,certez. 
za di prove , evidenza di ragioni , hà proceduto la S. Sede nel ferma-
re il Fatto, e con elfo decidere il Dritto di quefta Caufa. Son certo 
ancora, chefi burlarebbe dell'argomento dell'Anonimo , e verrebbe 
à dubitar d'inganno , quando dice, che l'elpelizione de' Fatti nel Decre-
to Romano lì fondi frpra efpolizione di Monfignor M aigrot • E come 
mai un'Uomo fenfato Tiare quel Monarca , potrebbe ciò fofpetta-
re , sè gli folle fedelmente rapprefentato, che l'Editto di quello Pre-
lato è bensì la bafe, sù cui s'appoggia l'ordine del Giudizio; in quel-
la guifa che dicono i Legifli eller il Libella fondamento e bafe di 

ciò 
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ciò, che dimanda l'Attore , ma non già, che le prove del Fatto fi 
ondino fopra di eiro ; impercioche fi fondano fopra i Rituali Cinefi 
fopra la confeffione , e l'Autorità di Teflimonj oculati Giefuìti,vivi 
e morti , che ne fcriffero più fedelmente 1111oria , e che fon citati ne 
grAtti 

Offervazione I V. 

L E difefe poi , che intraprende l' ilutore per il medefimo Monfignor 
Maigrat, à fine di mollrare , che la fiia ignoranza nelle Lettere Ci-

nefi non era vera , md finta , non fanno niente à propofrto di ciò , ,che s'ef-
prime dal P.Trovano quale hd detto , che penfando l'Imperatore , che il 
Decreto fì fondi fopra l'efpolizione di Monfignor Maigrot,dichiarato dal?' 
Imperatore per poco iPutto neffintelligenza de' Libri Cinelì s'irritard 
maggiormente contro tutti i Mifflonarj . Non afferma il T.Provana,,che 
fole veramente ignorante ; InpPonefolamente , che fù dichiarato per tale ; 
e l /1 utor,medegmo confejfa che egli ne diede il fondamento 3 con fingerli 
ignorante • Stenterà però egli à concordare quelf affettata ignoranza col 
teflil.nonio dato dal Signor Cardinale all'Imperatore della feienza perfetta 
di quelloTrelato nelle Lettere Gine, , come li legge nel Diario diTekino 
pag. 22o. fotto di o. Giugno .z 706. e non li* sà intendere , come il giorno 
avanti faceffe così grand'encomio della fna lèienza ; .ed il giorno doppagl)  
ordina:1re , che molirafe ignorante . Il Fatto flà , ch'effendolì provato 
.111onfignor M aigrot di rilPondere in ifcritto à quattro punti principali 
controverti della Dottrina diConfticio propolligli dall'Imperatore per mez-
zo de' Mandarini , e non rellando,quelli lbdisfatti della limi ftiegazione,nè 
potendo ottener da lui .3 che ne facegi una pii, adeguata , doppo varie iflan- 
ze 	e controlli , lì• determinò di dichiararti ignorante a lenza che ciò gli fof-
j'e ordinato dal Signor Cardinale ; anzi che egli far il primo à lignificargli 
quella fila determinazione , con poca lbdisfazione del medelimo Signor Car-
dinale come ,colta dal :Indetto Diario pag. 239. E vero bensì 3 ,che temen-
do il Signor Cardinale da sì cattivo principio un'infelice ritifcita [ come n' 
era fiato precedentemente avvertito dal Vtfrovo diTekino,e dalli TY' .Ger-
billon , t Thomas)ordinò à gl'altriPT. di Tekino, che non lì tratta 7c più 
di quelle materie avanti all'imperatore , col motivo , che non dovealì 

Cauta agitare nel Tribunale d'un Trencipe Gentile . enche à dire il 
vero , si l'Imperatore richiedeva à Monlignor Maigrot che puramente 
piegale il vero lenta de' T efti Cineg , era una mera 21eltione di Fatto fo-
pra una Icienza puramente umana, nella quale non potea riculare il Voto, 
e Giudizio d unTrencipe ancorche Gentile . E' le chiedea 3 che rifpondefc 
si i documenti da lui dati .erano conformi , ò nò alla geligion Crilliana,  
era obligato l'otto peno di peccato mortale à dar ragione della propria cre-
denza, fecondo la Dottriva di S. T'ornato 2. 2. quxfi. 3. art. 2. partico- 
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iarmente quando dal non confeifar la propria Fede ne può feguire fcandalo 
al proffimo ; come nel eafb prefente dove lapendo i Crifliani, ch'era fiato 
propojto all'Imperatore Monfignor M ai grot , per mofirargli , che la Dot-
trina di Confucio era contraria alla Religion Crifliana , fiavano tutti in 
ajPettazione di udirne le ragioni, per difingannarfl : e mancando egli di ri-
j1/2ondere , per fingerli ign o rante nelle Lettere Cine; , recava loro grande 
feandalo , con lafciarli nella loro cofcienza erronea .'enfi.  ora l'Autore 
della Rifpolla , sè fra più conveniente al credito di quello Prelato JUppor-
re , che non folle molto intelligente nella Letteratura Ciuffi' , per i:ft-rifar-
lo da colpa lì grave;ò farlo colpevole d'aver mancato ad un 'Precetto di tan-
ta conleguenza , per fofienere la Tua perizia, nell' intelligenza de' Tefli 
Cinef  

AFOLOG I 4'  

HO' penfato quanto bafl-a all'argomento dell'AnoniMo ; e non..., 
credo d'aver punto à ftentare nel farlo veder tutto fallace. 

Prima però rifpondoà quel, che tocca refpofizione del P. Provana, 
di cui egli riferifce infedelmente le parole nel principio di quetta fua 
Ofirvazione', e peggio n'efpone il fenfo Il Memorialilla dice così: 
Intendere l'im peradore J che il detto Decreto, fonda fopra l'efPofizioni 
di Monfignor Maigrct , dichiarato dal medellmo Imperatore per poco 
grutto nell'intelligenza de' Libri Ginell , e di alcuni altri Europei .. Q 
lì parla affercivamente tanto circa il Decreto , che fia fondato. fopra 
l'efpofizione di Monfignor Maigrot il che manifeftamente è falfo 
come hò avvertito nell'antecedente ifpologia ; quanto circa. l'igno- 
ranza di detto Prelato dichiarata' dall'Imperadore 	vergognan- 
dofi l'Anonimo non meno forfe di quanto hà detto nell'antecedente..., 
Offèrvazione circa il fondamento del Decreto , che del trionfo di 
quella fuppolla ignoranza moflrato dal Memorialilla, e ricantato in 
tutte le Scritture, che vanno in Rampa , altera le parole del Memo-
riale, facendoli dire penfando l'Imperatore, che porta un fenfo d'op-
pinibne dell'ifteffo Imperadore , non di giudizio proprio del Memo-
rialitta i in vece d'intenderà l'Imperatore,. che manifella il giudizio 
proprio pià che l'altrui.. Di qua conofcalì con quanta verità efpo-
ne l'Anonimo il fenfo del Mennorialiita commentando le lue parole. 
Diceiche non affc' rma il P.Provana,che folfé veramentente ignorante;fup-
ponelO lamente 'che fù dichiarato per tale Come non l'afferma i sè poi 
foggiunge y che intenderà ancora-, che Alia fatto più caga del teflinionio de 
gi" Europei', per condannare i Riti., che della teflimonianza di tanti Lette-
rati (dine; più intelligenti di qualunque Europeo 3 e della flejfa publica 
jpiegazi,,ne dei l'Imperatore r Come non l'aff,rma sé ancor' in voce—, 
la va decantando per tutto ? Come non l'afférma 3 sè ne hà prodot- 

ta 
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ta la Dichiarazione Imperiale, come uno de' principali Documenti 
contro il Decreto Apoitolico ? Come finalmente non l'aErnia , sè 
l'Anonimo fleffo , il quale prende la fua difefa , la foltiene per indu-
dubitata in quella fua Offervazione? 

Vediamo adeffo, sè mi convien tanto ftentare à concordar l'affet-
tata ignoranza di quello Prelato col teflimonio , che diede il Signor 
Cardinale all'Imperadore della fua fcienza nelle Lettere Cinefi a Mà 
per feparare il vero dal falfo convien di notare una falfità , sù cui fa-
brica l'Anonimo il tuo argomento . Rifpondendo elfo alla narrativa 
dei Fatto da me portata nella mia Rifpofia§. M à poiche dice quelle 
parole . fientersti però egli à concordare quefla ignoranza affèttata , come 
prefcritta dal Signor Cardinale di Tournctn colla dichiarazione,, che 
il medefimo Signor Cardinale fece un giorno avanti all'Imperatore della 
fcienza perfetta di quefloTrelato nelle Lettere Cinefi; E più fotto repli-
ca l'i fteffo con queft'altre parole : non fisà ,fi toni(' à dire , come l'.ilu 
tore potrà accordare un tal' Encomio della fcienza , e dottrina perfetta di 
Monfignor Moigrot nelle Lettere Cinefi , fatto dal Signor Cardinale alli 
Imperatore , coll'ordinargli il giorno feguente chef dahre à conofeer 
per ignorante nella Letteratura Cinefe al medefimo Imperatore . Qlta fi 
che io avetli detto , che il Signor Cardinale ordinò al Prelato di mo-
ftrarfi ignorante ; lo che fi riconofce falfo dalla lettura di detta 
RifPolia : dove hò detto bensì , che con un replicato precetto tanto à 
detto Prelato, quanto à i Padri ordinò di non trattare, ò difputare 
avanti all'Imperadore de i Riti controverti in Roma; mà non già , che 
0rd-buffe à Monfignor di Canone , che lì daffi d conofcer per ignorante. 
E mi farei certamente guardato di dire un tal fpropofito , mentre il 
dadi à cono/ceri fignifica il palefarfi per quel , che uno è . Or sè tanta 
il Signor Cardinale,quanto io crediamo, che quello Prelato fia dotto; 
come avrebbe potuto S. E. ordinargli , ed io affermare, che gl'aveffe 
ordinato,di dadi à conofcere per ignorante ? Mi pare una grand'igno-
ranza il non intendere nè meno i termini delle parole volgari . Ciò 
fuppallo com'evidente , ecco accordato, senza punto ftentare , 
quel , che hò detto io nella mia Rifpoila per troncar le difpute , e le 
ulteriori interrogazioni 3 ed anche prevenir il difegno de iTY li dichiara 
ignorante : che non poteva dir di vantaggio , col teftimonio della fcienza 
dato dal Signor Cardinale alt' Imperadore ; patendo ilar beniffirno 
infieme l'uno, e l'altro, che il Cardinale lo dichiaraffe dotto per ve-
rità; ed egli fi dichiaraffe ignorante per umiltà , e per ubbidire infie-
me al precetto di non difputare avanti ad un Prencipe Gentile delle....J 
cofe fpettanti alla noflra Santa Fede.E ciò sia detto, per far conofce-
re all'Anonimo che io non hò contradetto à i fenfi del Signor Car- 

Mà perche l'intento dell'Anonimo non è folamente di criticare—, 
quel, che hò detto io, mà quel, che ditte il Signor Cardinale in come 

men- 
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mendazione della fcienza di Monfignor Maigrot ; porta uno' firacci9 
del Diario di Pek:no compoflo colà da chì facea la guerra al Legato 
Apollotico noti il pio Lettore l'autorità di tal Tefto 3 in cui narrali.-
dofil'elogio fatto dal Legato all'Imperadore fopra la fcienza di Mon-
iignor Maigrot 1-1 dice , che non diede fol teflimonianza d'avei'egli 
l'intelligenza de' Libri. Cinefi, mà di faper'aneora fcrivere in tal'Idio-
ma: Eccone l'intiero tenore , come lo recita l'Anonimo : ilpplaufi't 
Excellentigimus D. dicens Suam Mejefiatem effe Oraculum SaCtitiíe Si-

OiCX ; reoptare ut & loqui C92  intelligere Sinicè poPt ; forgi ut ex ra-
libus conlerentiis cum Sua Majeflate erudiretur. Cum però ipfe loqui ne-
queat advocaje fe hominem ex•Fckien , qui j0771'.19ckinum cdvenerit, 
lum qudm optimè intelligere Libros Sinicos , & in omnibus his 2.uteftio-
nibus -Su,e, M, ajellati piene fatisfacere poge • "Irridens lmperator laudavit 
indufiriam D. I) atriarchee : 69U4Vii Ji novusl-frolPes prx cl2rè eruditus 
ft in Sinicis? Si ipfe novit pennicillo uti 	njumlu' um in Gbarta ex- 
ponere ? 	omnia lil ere repofiíit Excellentilfimus D. i llurja culi) primis 
doHum effe : noge charaEleres pingue , 	CoMpolitioncs Sinicas teiere fio 
9llarte , & manu ; 	expavit D. 4ppiani 	non julfus interrupt 
D.Tatriarcham:nolens dici Imperatori , quod P. Cononenlislciret Sini, 
cas Compoltiones producere in ;neon • Io compatii-ce) lui perche fegui-
ta la fede de' fuoi ; Mà egli compatirà me , sè ho più credito alla fe, 
de d'un Patriarca , d'un Cardinale , d'un Legato Apoilolico , che 
parlando di quello fucceffo,lo riferifce , come -io ne) regiflr2to fopra 
la quarta. Ofervazione del Terzo Memoriale. Equi folamen te.  voglio 
ripeter la rifpoila data all'interrogazione , sé japeva fc.  Tiv ere , e par-
lar Cinefe ? Rifpog : poco sà parlare ,perche frol vivere 47ffizi ritirato ,  
la prohtinzia di FaZie17 -11C7; è intefa alla .Cortese NON E' STILE DE 
GI:EVROP EI D'I MP /1 /C/ RE 4 SCRIVERE ERCI-1 E IL, 
TEMPO E'.22REZ1OSQ NEL LORO OFFIZIO; E2.-ROPPO 
SE. NE CONSVM4REBBE IN l`2pEST..d ..1'`PL1C4ZIO-
1‘,7 E • Qielto, dunque è il tellimonio della fcienza di Monfignor di 
Conone refe) dal Cardinale all'Imperadore; ove: non dice, che fapef-
fe charafferes pingere, & Compofitiones.Sinicas texcre fu' o maree, & ma-
nu, il che farebbe contro la verità, perche effettivamente non sa fcri-
vere ; onde farebbe bensì difpiaciuto al Vefcovo di Pekino , ed al Sii. 
gnor Appiani ; mà non fatto proromper.quelli nell'impertinenza, che 
,,oggiunge l'Autor del Diario 	Con farebbe fiato un termine da P. 
iParennin Giefuita , il quale in un 	greffo trà i Mandarini, e Mot- el 

 di Conone,avendo quel:l:orli-pollo d'aver' ucl,ito ciò , che dice-
va S. M. e avrebbe dì tutto dato conto al Papa, e poi eleg,uito ciò , 
che gl'ordinaffe S. S. non jheilus inforfe sfacciatamente,con dire : che i' 
intende il?? apa di quelle cofe ? Non dice dunque il Cardinale,che Mon-
fignor di Conone fapeffe fcrivere ; anzi dice41 contrario : vox &alle de 
,d'Europei d'imparar' à fcrivere • Non dice d'averlo chiamato accio- 

che 
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che poteffe fodísrare à S. M. circa quelle Qleflion-i in omnibus bis 
Zwejlionibus Su(é Majeftati plenè fatisfacere pofe ; mà dice d'averlo 
chiamato per propria informazione : per informarmi; lo che è coeren-
te alla mira tenuta fempre dal Legato , di tener lontano l'Imperado, 
re dall'intronietterfi in tali Otteitioni . E ciò fia detto , per dar'un...., 
faggio delle falfità incaftrate nel Diario di Pekino ; non dubitando io, 
che ogn'Uomo fenfato crederà più à quel. , che arreda un Legato 
Apodolico , un Giudice Coturniffario della S. Sede in fatto proprio, 
ch.e à quanto dice il Reo, per colorire i•fuoi delitti . 

Da tutto ciò rifulca la rifpoda all'argomento Teologico 3 che pori-
ta l'Anonimo contro l'affettata ignoranza di Monfignor di Conone,  
abufandofi della Dottrina di S. Tornato citata nell'Ojfirvazione . Egli 
lo forma così : ò l'Imperadore richiedeva da Monfignor Maigrot, che 
fpiegatre il fenfo de' Tedi Cinefi ò pure sè i documenti da lui dati 
erano cOnforrni ò nò alla Religion Cridiana ? Net primo caro ( fan 
fue parole) era Una mera -)2vellionc,' di Fatto (opra una frienza puramen-
te umana, nella quale nonlì poteva riturare il voto , e giudizio d'un Pren-
cipe ancorche Gentile. Nel fecondo calo è Dottrina de' Teologi 3 e di S. 
Tomaro 2* 2. qZ1X1.1. 3. art. 2. che quando uno è in.-cr-rogúto da chi hd p4-
blica autorità , ancorche Afe  Tiranno Terfecutorc , jos  pra gl'4rticoli  
della lua Fede, c obligato lotto precetto di colpa mortale à dar ragione del-
la propsi•ia eredenza.Con che penfa l'Anonimo d'avermi itrctto à con:-
feffare, ò che Monfignor di Conone fole veramente ignorante, come 
l'avea dichiarato l'imperadore,ò che abbia mancato al debito di con-.  
feffar la Fede avanti al Tiranno. 

Ma con fua buona grazia gli nego francamente l'uno , e l'altro 3 e 
dico, che non difcorre nè da buon Logico nella prima parte del Di-
lemma , nè da buon Teologo nella feconda . Non difcorre da buon—, 
Logico 'perché sè i'Dianza era , che purawezte rífpondeffe, , qual fofe 
vero fignificato de' Tetti di Confido ; com'entra l'illazione , che non fi 
poteva riturare il voto i e giudizio d'unPrencipe Gentile ? Sè l'Impera, 
dore richiedeva il giudizio , e voto del Vefcovo fopra i Tedi di Con-
fucio , non è una mera fciocchezza il dire , che non poteva il Vefco-
vo ricufare quello dell'Imperadore ? Dovea dunque dire , per parlar 
à fuo RropOfito „ che non potea il Vefcovo ricufar di dare cedo vo-
to, e giudizio._ pzr trattarfi d'una mera Quellione di Fatto , fopra....9 
una fcienza puramente umana; ed lo gl'avrei rifpotlo, che diceva ma- 
le , pérche effeadogli dato proibito dal fuo Superiore di trattare , eJ 
difputare di quella materia avanti all'Imperador Gentile , che volga 
farfene Giudice , era tenuto,doppo d'aver rifpotlo , che. fopraA.o. Te-
di di Confticio nella materia de' Riti difcordavano dalla Divina Leg-
ge, perche fecondo quella non ft puol'offerir Sagrifizio fe non al vero 
Dio ; era tenuto , dico , à fdanfar'ogn'altra dfputa con i mezzi più 
foavi della prudenza, e non far a come fecero i Gietuiti , i quali ri- 
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fpofero , effer pronti ad ubbidire , falsa obedientia debit4 imperotori. 
E dico in oltre, che dice peggio ancora in quanto alla fusione, che.. 
ne porta , cioè,che fi. trattate d'una mera Q9eftione di Fatta fopra__,. 
una fcienza puramente umana . Attefo che lì deve attender la r;chie-
fia dell'Imperaelore non in abfirado mà in concreta .5 cioè à dire nella 
circoilanza del tempo, che l'Imperadore li dichiarava di voler efige, 
re l'offervanza de i Riti da tutti si Mlifionarj , che Cristiani della Ci-
na,a.1 cui fine faceva per mezzo de' Mandarini quello Coftituto al Ve-
fco vo di Conone , che col fu o Editto vi s'era oppofto , e .fofteneva 
che foffero illeciti . In q uefto calo l'interrogazione , ò riftanza finte• 
non era per modo di confultarlo fopra un'oppinione di Fatto ò di 
fcienza puramente umana ; mà di Dritto Divino fopra un punto del 
primo Precetto del Decalogo, come intenderebbe ancora un Dottor 
di Campagna . 

Nè meno difcorre da buon Teologo quando dice, che uno è obliga-
to , fatto precetto di colpa mortale à dar ragione della Propria credenza 
quand è interrogato de chi hà publica autorità , benché fcJi tiranno , ò 
Pedecutore • Impercioche è obligato bensì à profeffar la Fede , mà, 
non a render ragione della propria credenza . E S. Tomafo nei luogo 
citato non dice quel , che dice l'Anonimo ; ruà folarnente ferma, che 
col:fent° Fidei eli de nectUitatc falutis. Ed in fatti sè foffcro fati ricerca-
ti tanti Bifolchi , tanti Soldati , tante Verginelle à render la ragione 
della lor credenza teologicamente , non avrebbero forfe partì to nè 
faputo farlo, perche non eran Teologi . Non è dunque vera , nè da 
Teologo la propofizione così affoluta dell'Anonimo , e non hà „ben' 
intefo il Tetto di S. Tornato. Che sè voletre dire tnà noti l'hà detto l 
che Monfignor Maigrot, come Teolog-o,era tenuto à render quefta ra-
gione all'ilianza dell'Imperadore , che fecondo l'Anonimo era , sè i 
documenti da lui dati erano conformi , ò nò alla Religion Criffiana ; 
rifponderei , che l'ha fatto à batlanza,con rifponder di ciò . E Ce vo-
leffe dire , che dovea render la ragione del nò rifponderei , che l'hà 
refa tanto fopra la voce Tien 3 quanto fopra i Sagrifizj di Confucio, e 
de' Progenitori. In ordine à quella ditte in faccia all'Imperadore,che 
Dio non fi può chiamar con la voce nen , che fignifica Cielo, perche 
il Cielo non è il Signor del Cielo , e che queiko Signore è <incito, 
che hà fatto il Cielo : così atteflano i Giefuiri nel Libretto intì colato: 
?Etat prefent de l'Eglifc de la Chine : pag. 5 7. In ordine a quefti rifpo-
fe à i Mandarini, che non fon leciti perche non lì può offerir Sagrule 
zio fecondo la noftra Legge , sè non al vero Dio: così artetìa il Lega-
te, Apoftolico Cardinal di Tournon • Sè non foffe contento nè dell" 
una 	nè dell'altra ragione, e voleffe , che ancor di quella ne aveif~ 
refa un'altra : rifponderei , che avrebbe potino bensì renderla , can 
dire all'Imperadore , che S. M. come Capo della Setta Ateiftica, non 
potea fpiegare il fignificato della parola rian si; non in quel fenfo,che: 
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nvea'elithiarato à tutto l'Imperio ne' fuoi Libri stampati ; Cioè .per il 
Cielo materiale i che quello è il fenfo comune di tutti i Letterati 
Cinefi , che fon parimente Acciai ; come pur fentono i più claílici 
.Autori della Compagnia , i quali nè hanno fcritro nelle loro Iflorie : 
che: S. M. non puol'imprimere nei Riti altra qualità , che quella ri-
fultante dalla lor natura , e dalla Legge de' Rittwli Cineli : che non 
fpetta à lui di giudicarne inordine alla Legge Crifliana 	ma, al Pa- 
pa Supremo Giudice ed infallibile delle materie della Fede di Cri-
pto . Tutto quellO , e molto più avrebbe potuto dire il dotto Prelato 
all'Imperadore,che l'interrogava-. Ma che avrebbero detto i Giefuití 

quelle rifpolle ? Voi gl'avrefie féntiti erclamare ,- che s'era perlo il 
rìfpetto ad un Monarca sì grande : che s''era meli-a à sbaraglio la Fe-
de con quelle ragioni non neceffarie : che non accadeva fcreditare i 
Giefuiri prefro l'Imperadore , con rammentar' i lor Libri da quali 
rifulta, il vituperio della Nazione : che finalmente s'era coutra,ventito 
al precetto del Legato Apofbolico , di non attaccar difputa di quella. 
materia in prefenza d'un Prencipe Gentile . Ancor'io.díconleIfo , e 
foggiungo, per conchiuder quella materia , eller falli lîtno che Mon-
signor Maigrot fi determinaffe à mofirarli -  ignorante, , ;:cogpocafodisfa-
.z,ione del medefimo Signor Cardinale , come arferifee l'Anonimo- , per-
che arteila il -medefimo Signor Cardinale, che approvò quella fua de, 
terminazione e la chiama umile, mà nece]Pria protefla per difimpe- 
gnarli da altri 	Monfignor di Conone fi era confeff-ato /aie non.me- 
no con fanta umidtri , che per Crigiana prudenza . E' fai fì tran  o , che noti 
confetraffe la Fede avanti al Tiranno , perche la confefsò con tanto 
coraggio , e collanza , che per rapporto de' Giefulti nel poco Lì men'  
tovato Libretto pag. 65. ne fù condannato da Mandarini per affinato, 
ed incapace di ragione: Les Mandarilts fe retirerent fin' cela , & alle- 
'ent rapporter S. Al. que Mr. de Canon e'oit opiniiltre , & 	n'y 
ítvait pas liers d'efperer de le faire rendre a la nailon - Com'è falfiiiimo 
finalmente tutto il difcorfo dell'Anonimo, sì nel narrare il Fatto,che 
nell'argomentar nel Dritto. Ma perche io forfe non hò faputo à ha, 
flanza difender la fama di quello degno Prelato [ la cui virtù inefpu-
gnabile farà celebre in tutti i Secoli avvenire della Chiefa 3  contro 
le calunnie 	 , dò per dillefo nel fine di quella Scrittura 
la Lettera ad elfo lui federa dal Legato Apollolico il dì 6. Ottobre 
1706. allocche per ordine dell'Imperadore lì ritrovava in arreflo fot-
to la cullodia de' PP. di Pekino infieme coll'altra fcritra 
Legato à i Refrattari Religiolì li 18. Gennaro r7o7„ acciòche veg-
gafi con un T.ellimonio tanto autentico il giudizio ,Che deve farli co- 
sì dell" uno , come degi' altri 	Vegganfi ancora le Dichiarazioni 
derl'illefro Prelato , che vanno unite à quelle- Lettere, e fi cono-
féerà di che farina fieno tanti Libelli,che contro di lui , e degl'altri lì 
fpargono dagrAvverfarj 

nr 
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Beatiffirno Padre 

Arnonio Girdeppe Trovana della Compagnia di Giesh 'Procuratore 
della Cina proftrato à piedi di V. S. le rapprefanta Or egli venu-

to dall' ultimo Oriente fin' à Roma con due incombenze, l'una per :rap-
prefentare d V. S. alcuni Documenti autentici dell'Imperatore della Cina, 
e l'altrayper manifeflare alla S. 1". il pericolò evidente della illigone , 
720n fi permettono i Riti controverti, il che non hà ce/fato l'Oratore di efpor-
re cosi à P. S. come a' Signori Cardinali da due meli in quà .1 da che, trat-
tiene in Roma. 

RISPOSTA 

NOn sono due meli Poli , nè è folo il P. Provana , che abbia_, 
efpoflo alla S. Sede il pericolo delle Mia-Ioni sè non fi per-

mettono nella Cina i Riti controverlì ; fon più di 60. anni , che fi 
efpone quello fieffo pericolo non fol da i Giefuiti , che li difendono, 
ma da gl'alrri ancora, che l'impugnano , come fi può vedere dalli De-
creti fotto Innocenza X.fpediti il L645. nei quali s'efprime il perico-
lo con quelle parole : quia fa hoc illis prohibeatur , erit tumultus in popu-
lo , Minifiri Evangelici in exilium mittentur converJio animartivi impe-
dietur, & extinguetur : e nondimeno' la rifpolla fù cenfrierunt , non 
licere , nec offe aliquo pretextu contento in DubloChrifii anis permitti::ì' 
illeffo pericolo è l'aro efpoffo in voce 3 ed in ferirlo nel decorfo di 
quella Controverfia, ed è fiato matura mente efaminaro come lì può 
vedere nel 6. Quefito -dell'Arzicolo IV. §. Rafia :eft •tfol. 27. nifi hire 
faltern S'inenfibus Chri/iianis permittantur valde tirn endum eft , nè 
qui Chriftiani jam f,nt , Chriftianam Religionem ,,penitus abiiciant 3  
•& qui nondum illam fUrcepère impoflerum nullatenus ampleHantur 
iimmò in Chriflianos , tanquam in patriorum Rituum ergd• Defunflos 

DeflruElores q infi.wnt eolque 	ac Mifflonarios omnes minis 	cc 
-perfeoutionibus exagitent & à. Regno penità excludant : Il Decre-
to e 'dato,: Chriflianis nullatenus,NVEL422V E DE.C.5'29S effe per-

,mittendum prxe Ire i mini(Ir ere , aut -interefi .iblemnibus -S'acrzficiis , feu 
Oblationibus 	tanqUam; fUperflitione 	Ecco dunque , 
questo magnifièato pericolo non è motivo nuovo, uà vecchio più 
del P. Provana.; è fiato rapprefentato atrai meglio, che non fà lui; 

non 

11 
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non è fiato riconorcint5 futticienre , come in fatto non lo é , à per-
mettere i Riti ,controverti, tanquam jUperflitione imbutis • Il non ac-
quietarli dopo tante repliche , e dopo la Definizione della Chi .fa 
fembra ignoranza, ó errore  d'intelletto con pertinacia da punirli dal 
S. Ofli zio , 

Memoriale 

4' perche , SantiffimaTadre , il differire più oltre il ritorno dell' 
Oratore alla GIN1 , ,per dare la Rifpolla di P: S. al medefimo im-

peratore fOpra gl'accennati documenti potrà caufare difturbi anche mag-
giori de' palati , ed una fcoperta per fècuzione di quella Criflianità men-
tre PIM peratore gid irritato dalle fuppofle .offefe del Legato i l pollolico do-
po fatto il ricorfo à V. S. con tanta gloria di guefta S. Sede 3. e non veden-
do tornare .i primi Me llì inviati da ci° con i tnedeflmi ricapiti à V. S. cioè 
iPP. Barre: , e Beavuollier naufragati 'nell'anno 1707. vicino ò Porto-
gallo , sé à ciò,/ aggiungeste anche la tardanza dell' Oratore, potrebbe 
grandemente infbfpettirfi 3 che il detto naufragio fra una mera finzione degl' 
Europei , che'cosÌ gl'uni, come l'altro flano Jtati trattenuti per fio difprez,-
zo,e con tal fuppoflo sfogare il fuo fdeno contro tutti gl'Europei , e Mfflo-
varj , e particolarmente contro il Signor Cardinale di rournon fatto da 
cgb trattenere in Macao fino all'arrivo de' fuddetti PP. per intendere le 
Rifpofte di v. 5. e ne feguirebbe il totale efterminio di quella Criftianità • 

RISPOSTA 

oppone il P. Provana che il differir più oltre il fuo ritorno alla_, 
Cina irritarà maggiormente l'Imperadore già irritato dalle fup-

potte offefe del Legato' ed impaziente delle Rifpofie di V. S. mà 
nell'indi.° tempo convien ' che fupponga , che quelle Rifpofte ab-
biano da effere quali egli le vuole , mentre hà tanta fretta di portar-
gliele.. Niuno di quelli fuppoili ha fondamento : Non il primo per-
che un'Imperadore tanto favio non può fcandalizarfi , che chi ha 
da fare un viaggio di molte migliaia di miglia tardi più di due meli, 
quanti ne conta il P. Provana della fua dimora in Roma, à portar la 
rifpofta : Non il fecondo,per l'impoffibilità di rivocare una Definizio-
ne Apoflolica in materia di Fede . Dovrebbe poi vergognarli il Me-
morialifta d'afferire , che l'Imperadore abbia fatto ricorfo alla S. V. 
con tanta gloria di quejta S. Sede . Può dirli ricorfo delPImperadore-o 
quando non v' è una riga di fua Lettera credenziale? Può dirti gloria 
di quella S. Sede l'aver efiliati dal fuo Imperi° tanti'funi Operarj e, 
Miniltri Evangelici ? l'aver rilegato un Patriarca,che col Carattere 
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di Nunzio A poftolico rapprefenta l'ifteíra Sagra Pedona della S. V? 
il violare il Dritto delle Genti , col metter le mani addoffo ad un pu-
blico Rapprefentante ? Gran gloria veramente della S. Sede vedere.., 
un Cardinale , e Legato Apoftolico trattato così indegnamente , 
trattenuto in oftaggio di quelli , che sfacciatamente vengono à far 
guerra alla fua venerabile. Autorità I Gran gloria , che Religiofi fuoi 
Sudditi f fpaccino Miniftri di un Prencipe Pagana ' per intimarle De-
creti ingiuriofi , e minaccie facrileghe 1 Sè quello fia propriamente..., 
un voler dar'ad intendere malum bonum C92  bonum malum , lo giudi-
chi la Santità Vofira 

Memoriale 

D Ertanto profirato di nuovo l'Oratore à Suoi Santitiffimi piedi , jippll- 
I 	ca con ogni efficacia la S. V. d dettar fi di ftedirlo con tutta la Iblleci- 
tudine con la Rifpofta 3,  che V S. giudicarà , f deb.t,a dare all'Imperatore 
della Cina fopra le fue Dichiarazioni, della quale _lì sà, che ne flà impa-
ziente , chiedendo frequentemente à Miffionari della Corte , fe hanno :ruo-- 
ve 	mandati in Europa Tento più , che la Maeflà del Re di 
`Portogallo grandemente impegnato 3 che 77011 fi" perda la Miffione della Ci-
na e con effa la Città-di Macao allefilfce fuori del tempo confueto una 
Nave , che doverà partire in ilgo[lo ò Settembre per la Cina, acciò 
Oratore polfa più Jpediramote portare le dette Rifpofle 

RISPOSTA 

On v' è bifogno di rifpolia , quando non v'è alcuna propoila_.3; 
sè l'Imperadore non hà fcritto à V. S. come gl'hà da rifponde-

re r ma sè s'ha da rifpondere , come fuol dirli, per le rime , giache_./ 
dopo la Dichiarazione Apofìolica publicata nel Decreto del Signor 
Cardinale di Tournon , egli con gl'alrri del fuo feguito è fiato rilega-
to in. Macao , non farà fuor di ragione, che dopo le Dichiarazioni 
dell'Imperadore publicate dal P. Provana lì pratichi con effa lui , 
con altri fuoi complici un fomigliante trattamento, , avvertendo al-
larifleffione di.  S. Agofilno ben adattabile al noftro propofita, che—,  
l'Imperadore in eo ipfr quod fecit ,aliquantuThm particcps fuit fed in 
compaVatione jllorum multò ipfe innocentior : Impercioche ha refiftito 
lungamente à i lor mali uffizj ; gl'ha riconofciuti per parto' d'un'odio 
ingiufia , fino à fofpettare ciò , che mai hà-  fofpettato il medefìmo 
Signor Cardinale; l'ha feinpre fatto trattare con onore ; l'ha fin di-
chiarato innocente in aver fatto quello , chew li comandava V. S. co-
me lui fleffo attefla i Sè poi è flato, per così dire violentato da fuoi 

Per<. 
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Perfecutori à trattarlo male ; sè per 1191) aikifiare Un Cagnolino vec. 
caio che l'aveva divertito in- fra 	 lafciato trafporeare fino 
à darlo nelle lor mani : tradiditeum voluntati eorum : rtaon è veramen 
te fcufabile l'ecceffo ; « pd, fi reus .,.quia fccit ve/ invitus , 	innocentes 3 

qui coegertint ut faceret? nullo modo . 
E' degno della pietà del Re.di Portogallo il - zelo , che S. M.- pro• 

feffa intorno alla confervazione delle Milioni in Cina, delle quali è 
tanto benemerito; e perciò fi deve sperare , che la Nave, q ual-dicefi 
allellire fuori del tempo , fia deflinata per portare follecitamente à 
Macao le fue Regie Commiffloni di porre in libertà un Cardinale, e 
Legato Apoilolico carcerato in una Città di filo Dominio , con abu.. 
fo dereflabile della fua Reale Autorità,preflara da fuoi Miniftri 	fen- 
za riflettere, che un'azzione tanto efecranda non potrà palfare impu-
nita dalla Giuítizia di quel Monarca . Sè il P. Provana vuol por-
tare quefieConimirlioni,acquillerà più lode di quella d'aver portato 
in Europa tante calunnie . 

Memoriale 

flas larciando infime l'Oratore di rapprefentare à F. S. che anche 
feguita la fiia partenza, e volendo la S. V. efrminare con miglior 

agio gr affari della Cina,non mancaranno qui in Roma due altri 'Pa-
dri venuti dalla Cina con l'Oratore , che potranno rifpondere à tutte 
le notizie , che faranno ad effi richiefle 3 come intelligenti della Lingua , e 
de' Riti Cinefì N è difpera l'Oratore , che riflettendo J S. alla perdita 
ìrremifibile di tante migliaja d'Unirne redente col Sangue di Giesù Crifla, 

rifolverà d'ordinare , che lì ponga maggior fludio in cercare le ragioni 
per fbitenere i Riti Cinefi , di quello ft' adopra con ogni artifizio , & impe-
gno per condannarli,mentre lenza la permifflone di effi, anche per confeffione 
degl'Impugna,oriAb' potrà confervadi la Legge di Grillo nellaCina,e anche 
gé Regni deiTunkino,ACocincinag.clove anche forra praticati iRiti atroverf. 

RISPOSTA 

GL'affari della Cina Tono già flati efaminaticoll'agio di 6o. e più 
anni, e finalmente con perentorio Decreto Apollolico termi-

nati : Onde per quello capo non v'è bifogno di lui, nè de' fuoi Com-
pagni . Bifogna bene efaminare la temerità di quelle parole : firzfbl-
verà [V. S. ad ordinare , che "ponga maggior liudio in cercare le ragio-
ni , per «genere i Riti an', di quello fi adopra con ogni artifizio 3 & 

impegno per condannarli . 0„gante parole 3 tante befiemmie . Dunque 
la S. V. che da fe fida per canti anni e da Cardinale e da Papa 

efami- 
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efaminato la Controverfia dè i Riti:tanti Cardinali in dottrina , ed in 
grado Eminentiiiimi : tanti Teologi fapientiffimi hanno pollo ogni lor 
/Indio in cercar ragioni per condannar' i Riti ? e quello con artifizio , 
ed impegno ? Qlafi che la S. Sede nel definir le Qtgellioni di Fede--,,  
proceda non col fiato dello Spirito Santo , mà con la fuggefiione 
del Diavolo , che tali appunto fon gl'artifizi, e gl'irnpegui nel giu. 
dicare . Certamente non arrivò à tanta infolenza di parlare colui, 
che impugnò il Sacro Santo Concilio di Trent°,. 

Egià che lì dice,sè bene falfamente , che anche nel Tunkino e—, 
Coccincina fon praticati i Riti controverfi ( e doveafi aggiungere—,  
condannati ) cade in acconcio di fupplicare la 5. V. à publicar' i De-
creti,già confermati da quella S. Sede, fatti dal Signor Cardinale di 
Tournon in Pondicherì ; accioche tutto l'Oriente fappia quello , che 
s'hà da tenere in ordine al primo Precetto del Decalogo 

Memoriale 

ADeffo 'è il tempo,Santiffinio Padre, in sì pericolofr frangente di prati-
cadi' il faviilimo documento dato dalla S. Congregazione di Propa-

ganda Fide à tutti i M iffionari : nè mutent Ritus Confuetudines , 
& mores, qui non fint apertifsimè Religioni , & bonis moribus 
contrarli : Poiche che i Riti Cine"' non portino l'eco quella contrarietà 
evidente , e manifefla , lo perfiiadono à ballanza le tellimonianze di tan-
ti Grandi , e Letterati dell'I mperio Cinefè : i giuramenti di tanti Crillia-
ni 3 il Pentimento della maggior parte dì Mifflonarj : le appellazioni dè 
T7efcovi , e Vicarj 	: la pratica dì medefimi Riti per più di cento 
annix finalmente la Dichiarazione publica dell'Imperatore (opra il fenfo 
politico dè medekni Riti, come fondato nella dottrina Cineft ; qual Di-
chiarazione , quando anche per l'addietro Afe fiato diverto il teflimonio di 
alcun Letterato, dovrà adeflo effere accettata per Legge unkedale dell' 
.Imperia, come autorizata dal Supremo Legislatore Benche non avrebbe 
ardito l'Imperatore di fare una 39 fOlenne Dichiarazione mandata à publi-
care per tutto il fio Imperio sè non fl flimap 3 che folli conforme alla 
dottrina dè libri Cineli ponendola à pericolo di efer giudicato da gl' altri 
Letterati poco intelligente dè loriTetti , quando egli è il Capo di tutti i 
Letterati . Il che tutto fippoflo 	fupplica l'Oratore la Santità Vo- 
fira à degnarli di confederare 	panno dirf; aperritfimè Religioni con- 
durli què Riti , che fonofefi in fènfo oppollo da un'autorità cosi grande, 
e numerala ;tanto più avendo la S. P. nel f .to  ultimo Decreto lajciata in-
dicala la verità dè Fatti , come dubiola , e sè all'evidenza d'un danno gra-
viffimo della Religione Criltiana pericolante nella Cina debba prez.Palère 
una contrarietà tanto dubiofa dì Riti Cinelì . 9Che della grazia 
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RISPOSTA 

APpunto adefro è il tempo , Beatiffimo Padre , di far metter' in_a 
pratica alli PP. Giefuiti il faviifimo,anzi necelfario ammaeflra- 

mento di Terminano rapportato dalla S. Congregazione del S. Off:-
zio nel fine dei Decreti decifivi di queft' antica Controverfia §. Lau-
dandam: Vt ornnis Ethnicee Superflitionis #ecies,ejujime afflaElus etiam de 
longinquo evitetur : mentre , che i Riti Cinefi condannati portano fe-
co quella manifefla , 3e evidente fuperftizione ; lo perfuadono , anzi 
lo dichiarano infallibilmente i Decreti della S. V. inper 1K. Arrticulo , 
dove lì dà à quelli Riti l'ultima maledizione tarnquam fnperflitione 
butis • Ogni buon Cattolico preferirà il giudizio , e l'Autorità del 
Supremo Legislatore della Chiefa alle teltimonianze dei Grandi , e—. 
Letterati dell'Imperio Cinefe : à i giuramenti eflorti da i Crifliani 
al fentimento della maggior parte dè i Miifionarj Giebitgeffendovene 
pur altri di elfi,quorumgenua non funt incurvata ante Baal & omue os 

.3.Reg.1 quod non adoravit eum ogni= manum) alle -Appellazioni di due Ve-
fcovi impegnati nel fentimento de Giefuiti : alla pratica già dannata 
dè medeflmi Riti ; e finalmente alla Dichiarazione dell'Imperadore, 
il quale,come Pagano,non può intendere i Dogmi della noilra Santa 
Vede, e non può dichiarare,che cofa fa lecita,ò illecita ad un Crifiia-
no . Mà perche s'imbandifce tante volte in quelli Memoriali l'illef-
fo piatto della Dichiarazione Imperiale, e q uì vi s'aggiunge l'orna-
mento d'effer fa lennes, e mandata à publicare per tutto il fuo Imperi° 3 

giova foggiungere alle Rifpotte già date, che negl'Atti efibiti dal P. 
Provana non apparifce nè folennità nè proclamazione . Mà quan-
do pure la Dichiarazione folle così Cotenne , e publicata per tutto 1' 
Imperio , come la fpaccia il P. Provana niun cafo fe ne porrebbe—. 
fare : poiche rifpetto à i Sagrifizj, oltre all'effere di dia natura Sagri,  
e non politici , come apparifce ancora dalle preci in elfi prefcritte-, 
già s'è provato, che un' imperador Gentile non è capace d'intende-
re , e molto meno di giudicare , sè quelli Pian compatibili ò nò con 
la Legge Crifliana ; ed egli iteffo fe n'è dichiarato Giudice incompe-
tente . R il-petto poi al fignificato delle voci Tien, e Xang Ti , è im-
percettibile , che grAtei, quali fono i Letterati Cinefi col Capo loro, 
per teftimonio del P. Matteo Ricci , ed altri più clailici Autori Gie-
fuiti, poifino credere, che quelle voci fignifichino il vero Dio , 
adorano i Cristiani , e che in tal fenfo parli la Dichiarazione 
peradore , mentre quella Setta non conofce alcun Dio . Bifogna don-
que dire, che per Signore del Cielo intenda l'Imperadore quella vir- 
tù , che credono i Cineii -elfer nel Cielo materiale . Il che tutto fup-
pollo, fupplicata la S. V. à degnarli di confiderare fe non devino 

dirli 
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dirli apertz:ffimè Religioni contrai* quei Riti , che fon condannati 
un'Autorità così grande, ed infallibile, qual'è quella della S. V. (tap-
po sì lungo , e maturo efame , in. cui fbierti cura , & omnibus feriò 
exaHtque perpenfis ,& addita frEi circurnfiantiarum piena enarratiane 
[ bifogna pur replicarlo , giacile tante volte li replica qual' eccez,- 
zione s' è verificato il Fatto con tutte le fue circottanze in giudizio 
contradittorio ; e sè all'evidenza d'un danno graviffimo della Religion.. 
Crifliana , che pericola nella Cina per le pratiche dell'Idolatria per-
nutre , eRdiiefe con tanto fcandalo da i Giefuiti , debba prevalere lai 
lor tanto fcandalofa contrarietà . 

Per tanto l'Oratore H iflanza umilitEma alla S. V. che rigettata, 
caffata l'Appellazione interpofia dalliVefcovi d'Afcalona,di Macao,e 
dalli PP• Giefuiti,contio il Mandato ,ò Editto del Signor Cardinale 
di Tournon fpedito fotto li 25. Gennaro 1707. e publicato in Nakino 
li 7. Febraro dell'ifteffo anno, lì degni di confermare con Decreto 
Apoilolico il fudetto Mandato , ò Editto, con dichiararli incorfi nel-
le Cenfure in elfo contenute, per aver' inregnato , praticar o , e rifpo-
llo diverfarnente da ciò, che in elio lì prefcrive . 

L'illanza non ammette contradizzione alcuna : sì perche il Signor 
Cardinale, come Commiffario, e Vifitatore Apoflolico, non hà fatto 
altro nel tuo Mandato, fe non dar' efecuzione à i Decreti della_, 
S. V. i quali non ammettono appellazione ; e perciò l'appellare da..., 
quella efecuzione,è l'iltefro, che appellare da una Definizione Apollo-
lica , che niun Cattolico ardirebbe di fare . Sì perche lì tratta di una 
Definizione di Fede , la quale com'è irrevocabile , così l'Editto in, 
efecuzione di quella è inappellabile . Sì perche i PP. Gieru i,i li fon 
fempre protettati tanto avanti , quanto doppo il Mandato fuddecto 
d'effer pronti ad ubidire lin' allo fpargimento del Sangue à qualunque 
Decifione della S. Sede; onde non lì sà intendere, come poi abbia-
no appellato dall'efecuzione datane nell'Editto, eziandio doppo aver-
lo accettato , e con giuramento promeffane l'offervanza Sì 
col preteflo di quell' appellazione , e del non effer confermato l'Edit.:-
to , íi controverterebbe nella Cina l'offervanza dei Decreti Apotloli-
ci , e lì fotierrebbero le pratiche già dichiarate fuperltiziofe con in-
numerabili peccati d'Idolatria,dicendo S. Bernardo : N onnullis etiam, 
quoad vixerunt, 	appellationis 	nefaria fcimus.  . Sí final- 	ronfa. 

3. 
mente,perchè [ lafciando molti altri motivi, che potrebbero addurti] 
già la S. V. nè Cuoi Brevi al Rè di Portogallo , al Signor Cardinal di 
Tournon, ed all'Imperadore ittedo della Cina,fpediti congiuntamen-
te li a. Marzo di quell'anno 1709. hà dichiarato , che quanto fi con-
tiene nell'Editto , è una mera efecuzione de' fuoi Apoftolici Decreti. 
AlRè così parla:Imperatori .fiquidendinarrim far geflum fui& audivimus, 
ippon Cardinalem fava (ponte ,& vokntate ad ejulmodi mandati promul-
gationem devenife • Confidimus autem omninò foreut ; poliquam 

z 	 ratori 
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ratori innòtnerit,CardinalY hac in re !cifrò nihil egli quinimmò in illins 
Mandato contenta iis,qm eden) in re,prcvio diuturno)rnaturo,ac diligen-
tipno exarnineANobisjamdudzon,nempè die 29.Novernbris 1704. decreta 
fuerunt,confbnare c&c.Al Cardinale fcrive.Minus eti arn vereri poffe vide—
nwr,te aplid illconfImperacoremjprOpterea offendip,,quod ipfe mole/lo tu-. 
ler/t animo,d te iflisEvangelicis Operariis fignificatos fui: p nofiros,r2iipo-
flo!icx Sedss Jenfris à N obis die ao.Novembris anni 17o4.explicatos quoad 
Ritus quofdam,C9' Cxremonias Sinenlium. All'I mperadore finalmente,: 
onitò mirdis Padere N obis ipfs pollimusir e xgre,arit acerbi tulige ›quod 
ille circa Rittm quofdarn & Ccereinonias Sinegurn Evangelicis ildmini- 
nifirisdenunciaverit N ofiros;, & ilpojtolicx hjus 	fibi noto fènfr'is 
quos anteklc explicaviraus&c. Laonde se quelto Editto hà meritato 
una retiimonianza così autentica della S. V. in confpeliu Regurn ; mol-
to più merita , che rifuoni, l'Oracolo della ftia Apollolica conferma-
zione in medio Ecclej'id attefoche la Caufa è della Chiefa : per 
Chiefa fi ritrova il Signor Cardinale arrellato iri Carcere : e nella_, 
Chiefa tutta vien diffamato come un'Impoltore da í .PP. della Com-
pagnia con i lor' infolentitlimi Scritti . 

Né i moti vr,che s'adducono nell'..Appellazioue,meritano ben mini;, 
mo conto,sè non per aggravar maggiormente la contumacia degl'Ap-
pellanti . Impercioche fi riducono à quefìi capi . Primo , che i De-
creti Apollolici , a i quali fi dà efecuzione nel Mandato, fon fondati 
full'efpofizione fatta da Monfignor Vefcovo di Conone , il q ual' è 
fiato dall'Imperadore dichiarato ignorante nelle Lettere Cineii . Se-
condo , che l'Imperadore hà dichiarato il contrario di ciò che è fia-
to definito dalla S. Sede , ed efeguito dal fuo Legato . Terzo , 
con l'efecuzione di detti Decreti Aporlolici ingionta nel Mandato s' 
accenderà l'ira dell'imperadore contro i Milfionarj in mal ditiruz-
zione della Fede Crifliana nella Cina . Quarto, che l'Imperadore...., 
hà fpedito due Inviati Giefuiti alla S. V. facendo ricorfi contro il De-
creto del Legato Apollolico . `tinto aggiunge Monfignor Afcalo-
nenfe di non eller fiato fentito fopra i punti docili ; e perciò non ef-
fer tenuto d'ubbidire alla Decifione Sa° aggiungono i PP. Gie-
fuiti, che attefo da una parte il Decreto d'Aleffandro VII. in favore_...› 
dei Riti , e non collaudo loro dall'altra , se vi fia altro Decreto della 
S. V. nella qual fola rifiede l'infallibile Oracolo della verità , per-_ 
ciò appellano , &c. 

Ma fi rifponde al primo , effer falfo , che i Decreti Apoftolici Pian 
fondati full'efpofizione di Monfignor Vefcovo Cononenfe Trà tut- 
ti gl'Autori riferiti nelle 	ò Annotazioni fotto i Quefiti 
dati, mai fi legge nominato Monfignor di Conone . Tutti , à rifeva 
d'uno, cì due , fon Giefuiti sì antichi, che moderni , da i quali , come 
da teftimoni propri di quella Parte , che con ftr:zordinario impegno 
lià fempre (ottenuto i Riti condannati, s'è meffa in chiaro la verità ; 

poten- 
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potendoli aferivere à gloria della Compagnia , che in una sì grave..., 
Controverfia abbian' effe fomminiftrato tanta luce . E quanto all'af-
fettata ignoranza di detto Prelato , fe n'è riferita la veridica Moria..., 
nella Rifpofia al IP-• -Memoriale del P. Provana.Al fecondo s'è rifpo:-
fio à baltanza Copra quafi tutti i Memoriali dell'illeffo P. Provana_,, 
e particolarmente fopra il ///. e W.A1 terzo parimente s'è rifpoflo à 
pieno fopra tutti gr iftefsi . E sè gl' Appellanti fi foffero ri-
cordati della celebre Sentenza di S. Leone , che dice : non ininuitate 
perfecutionibus Ecclefia fed augetur : fi farebber vergognati della lor 
codardia,troppo in vero manifetiata in quello motivo . Al quarto: è 
falfo il ricorfo dell'Imperadore à V. S. Il P. Provana non hà portato 
altro , sè non alcuni ingiuriofi Decreti da elfo fatti contro la Pedona. 
del Legato Pontificio 3 ed altri Evangelici Miniftri o Sè quello pollai 
dirli un ricorro , e non più totto un lolenniiiimo affronto , di 
cui il detto P. Provarla hà volfuto efferne Mandatario, e notificar-
lo perfonalmente alla S. Sede , ed al. Supremo Monarca della Chiefa, 
lo giudichi il Mondo tutto . Al quin7 o: è falfifilmo che Monfignor 
Vefcovo Afcalonenfe non fia fiato felicito • I PP. Noel , e Caftner 
Procuratori-  fpecialmente deputati non meno da i Gietuiti , che da...) 
elfo Monfignor Vefcovo furon ferititi ufque ud fatietatem . L'atte-
fia V. S. nel fuo Decreto : pojtqucim demum quidquid in ejufmodi Contro-. 
verflitTP. Frane:*fcus N oel & Galpar Caflner Societatis g j efu9" rocu- 
ratores & M iffionarii 	ejufdem Regni deducere potuerunt feu, 
coluerunt audiverat Al l'etto :: erano tenuti i Giefuiti di credere al 
Legato Apoitolico , il quale intimava loro la mente della S. Sede...,, 
fpiegata nei Decreti dellì zo.Novembre 1704. à i quali fi riferifce il 
Mandato ; erano tenuti di ubbidire 3, e poi potevano ricorrere alla..., 
S. V.sè volevano dubitare della Decifione , mentre egli non era ob-
bligate à mottrar loro grordini che ten eva, in carta : non già farfi. 
Giudici del Giudice ifieffo ;- e col predio  dei Decreti d'Aleffandro. 
VII. fcuoter l'ubidienza dovuta à CLEMENTE XI. felicemente—,  
Regnante , che per mezzo del fuo Legato intimava loro i fuoi fenfi 
Ma che quello folle un mero preteíto , di cui dice S. Bernardo : quan7 De 

tos novimus appellaffe pulii -caos quo interim liceret quod nunquam licet? ubi A)» 
Lo dimottrano i Fatti futreguenti ; poiche sè ancor' addio 3 che hanno 
veduto la Decifione publicata , ed intimata loro dall'illeffa S. V. fi  
motirano tuttavia così continuaci nel fortom- etterfi' fr può argomen-
tare con evidenza ,.che cofa avrebbero fatto allora , benche il Legato  
glie n'avelre communicato il tenore . Si vede dunque, che l'intento 
era , com'è ancor'oggi, di fottrarfi col preteflo dell'appellazione dall' 
ubidienza dovuta alla S. V. mentre se quello non Colf; doppo.aver. 
veduta la Decifione fi farebbero afienuti dal prefentarla là dove—,  
avendola prefentara ; anzi ancor publicata con la ítampa 

3 come un 
riuniteli() della lor' intenzione 	fanno conofeer manifeitamente—, 

la 
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la lor ribellione dall'Autorità della S. Sede , pretendendo à forza dì 
minacele di coftringerla à ritrattare un'irritrattabile Difinizione di 
Fede 

Non volendo dunque l'Oratore contribuire à quefti ecce 	con_, 
dar mano à nuove difpute, ft* proteaa di non voler dare altra Rifpofla 
alla faraggine delle Scritture nuovamente prefenta re dal P. Provana, 
e fuoi Compagni , le quali non fon'altro , che una fiorita chevole re-
petizione delle cofe tante volte ridette , per tanto tempo efaminate 
e tanfo folennemente rigettate . Mà venerando , come deve, gi'Ora-
coli infallibili della Santità Voflra dettati dallo Spirito Santo,fà ifian-
za utniliffima , che fi caflì l'Appellazione, fi confermi l'Editto del Si-
gnor Cardinale , e s'imponga perpetuo filenzio alla Compagnia, e—,  
fuoi Aderenti in quella forma che verrà giudicata più efficace dalla 
S. V. che della grazia &c. 

Offervazione I. 

e E bene il pericolo di perderli laMiffione,sé fi proibileono i Riti Cinefi, 
ft:‹ confederato fin fotto innocenza K.ed è fiato efaminato avanti di pro-

cedere all'ultimo Decreto [ che tanto impugnano i PP. della Compa-
gnia deve però conceder Mutore , che l'iftefo pericolo allora era remoto, 
adeffb è proffimo ;anzi già fe ne fperimentano gl'effetti con tanti Miffiona-
rj eli/iati , con le Chiefe occupate , con la rilegazione del Legato 4pofloli- 
co 	e col ferrarli attualmente la porta agl'Operarj Evangelici . Che però 
quello é molto diverfo da quello : come apunto il pericolo , che fi.teme,dal 
Navigante in tempo di calma 3 è diverfo da quello , che attualmente lì pro- 
va nella tempefta . grimproperj , che li foggiungono contro i 	ùiti,co- 
lnè 	di qutfia tempejla e degli firapazzi tifati dall' imperatore al 
Legato Alpoltolico , nulla fi rifPonde , rimettendo la replica alle Offerva-
aloni (opra il terzo Memoriale 5. Dopo di ciò . Non riferifco gl'altri 
particolari di quella Offervazione mà gl'accennarò nella feguente • 

APOLOGIA 

Oncedo , che il pericolo di perderti la Mifilone ben'efaminato 
C 

 
fotto li due Pontefici Innocenzo X. e CLEMENTE XI. fia in—, 

oggi prof itno : anzi non fia più pericolo, perche già la Miffione può 
diriî pericolata , ò perduta . Mà non sò già , che cofa voglia inferir-
ne l'Anonimo . Sè intende di perfuadere , che fi rifrabilifca nel Cri-
ílianefimo della Cina l'Idolatria già dannata nell'ultimo Decreto del-
la S. Sede , accioche non fieno difcacciati quei Malionarj , che vi ri-
mangono; ella è propofizione da chi profiffa non la Fede Criftiana 

mà 
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mà Coriruciana .Impercloche così à punto hà dichiarato l'Imperador 
della Cina in uno de' fuoi Mandati fatti dar per rifpofia al Legato: 
Si impegerum vefir‘e Religionis bomines habeant vel unurn punain quod 

doFlrina aberret 3 Europea difficulter permanebunt in SilliS • 

XJ1U p wpolizIone dunque di tal forte non appoggiata sè non dall'au-
torità d'un Gentile, non è da Criftiano. Mà dirà l'Anonimo 3 ch' egli 
non propone quello pericolo proffimo , perche lì rillabilifca l'Idola-
tria.Dio negli guardi Mà folamente perche quello merita d'efer nuo-
vamente confiderato, per motivo più gagliardo à cercare il rimedio . E 
q tial'ha da èffere quello rimedio ? Il Papa non vuole, che i Crifliani 
pratichino i Riti ordinati da Confucio ; l'Imperadore vuole, che li 
pratichino: trovi l'Anonimo la fcienza media trà quelle due proposi-
zioni contradittorie voglio , e non voglio . Eccola , egli hà da dire [ e 
l'hà detto di fopra non lì pratichino coll'intenzione di fare un Rito 
religiofo ; e fi fara quel, che dice il Papa : fi pratichino coll'inten- 
zione di fare un Rito politico, e si farà quel, che dice l'Imperadore; 
mà la natura dei Riti , ch'è religiofa ? Il precetto Divino, che li proi-
bifce ? l'Autorità de' Santi Padri Agollino Bernardò , e Tomafo,per 
tacer degraltri , che dichiara illeciti quegl'atti di fua natura tali,ben-
che fatti con buona intenzione ? L'evidenza dell'intenzion contraria, 
provata con Rituali , con Teilimonj , con autorità di Libri ilampati 
da più celebri Autori Cinefi , e Giefuiti ? Non importa; l'Imperado-
re adeffo dice il cocrario : i Giefuiti l'approvano ; tanto balia, per 
mutar la natura, falvare 3 ò per meglio dire , faltar' il precetto, fcan-
far l'autorità , negar l'evidenza . 0,2ella è in fatti la Ricetta , che in-
tende d'infinuar l'Anonimo à cercar'il rimedio al pericolo proflìmo di 
perderli la Miti-ione • Non so, se egli prenderebbe il veleno colla buo-
na intenzione di prender> una falutifera medicina , ò sè così prenden-
dola fi fottraeffe dal pericolo protruno di lasciarvi la vita 

Mà la S. Chiefa , che ne sà più di lui , non l'hà intefa così ; hà co-
nofciuto , che la perdita della Miffione deriva dall'amor peccante di 
tante fupertlizioni , di cui abbonda; e per cui non è capace di quel 
buon nudrimento , che folo vien dalla mano di Dio , giufta il detto 
dell'Apoilolo : nequ qui plantat eli aliquid, neque qui rigat lied qui in-
crementum dat,Deus.E perciò ha trovato il rimedio dí. fvellere la radice 
del male; ne hà diltefa la Ricetta ne' fuoi Decreti del 1704. hà fpcdito 
cola un bravo Medico, per applicarla di perfona agl'infermi 
ri ; Mà che? ezlelii , per fervirmi della metafora di S. Agollino : bis 
omnibus curationibus ejus ingrati, tamquam multa febre plinenetici i22ja-
rientes in igedicum-, qui venerat curare eos, e»cogitaveruzit confilium per- in pf41.J. 
decadi eum.Da grAtti fleíroche hà portato ingornai1P.Provana,rifulta, 
che non vollero  i PP.di Pekino,che quello buonMedito toccaffe loro 
il polfo,avendone a tal'eff-etto procurato il noli me tazigere,quia C daris 
si dall'Imperador' in queíti precili termini:excepsisM1 dic,nariis,qtiii)c- 
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kixi degunt , qui non debent 'examinarl ; quando perveneris ad alias ra- 
Tincias tibi conceditur M jonarios vilitare . Non ballarebbe quello 
per un'indizio fortidimo à provare, che delli flrapazzi contro la per-
fona del Legato Apoliolico, eglino ue foffero gl'Autori ? Ma troppo 
di pii rifatta da quanto notai nel r:fpondere alle Offe rvazdoni del ter-
zo Memoriale ; dove perciò ancor'io rimetto l'Anonimo • 

Se non che hò detto poco , che eglino fon gl'Autori di quelli flra-
pazzi : dovevo dire , che lo fono ancora della perdita ,della Mifllone ; 
perche una cofa è confeeutiva dell'altra . E fe non baflaffe ciò , che 
"là detto in prova di quella verità nelle citate .Ri fpofie ; eccone un'al-
tra prova più frefca , ed autentica nel Decreto delli al.. Giugno 1735. 
dato dall'imperador della Cina ad iflanza de' Giefuiti , che comanda 
trè cofe ; prima , che tutti quelli Miilionari , i quali hanno ricevuto il 
PIAO, ò Pia Patente Imperiale , di refrar' in Cina, non Piano molefia-
ti da i Mandarini delle Provincie ; feconda , che chi vuol'andare alla 
Corte , per ottenerlo, non fa impedito; terza , che quelli , che non 
l'avranno avuto,fiano difcacciati à Macao. Mà per intenderne meglio 
la forza, è di inefliere faperne l'Ifloria, che qui brevemente riferifco. 
Aveano i PP. di Pekino portata la Controverfìa de i Riti al giudizio 
dell'Imperadore con ricorfi formali in voce , ed in fcritto p per impe-
dir colla forza di quel Monarca Gentile la publicazione , e l'efecu-
z ione de i Decreti della S. Sede ; doppo che non era loro fortito d'ab-
batter la coftanza del Legato Apollolico con tanti iirapazzi , e mi-
nacele de i Mandarini , quante fe ne leggono negl'Arti poco f'à men-
tovati . Ufcì per tanto un Decreto Imperiale fotto li 17. Decernbre 
1706. col quale venivano tutti i Miflionarj chiamati alla Corte , per 
effer'efaminati fopra i Riti Cinefi ; e chi ne aveffe prometta l'offervan-
za coll'obligo di non tornar più in Europa, avrebbe ottenuto il Tiao: 
e chi nò , farebbe difcacciato . Fù quello un fulmine così fatale alla 
roftra S. Religione in quell'Imperio 3 che gl' itlefsi Giefuiti dì Peki- 
no 	per non farfene conofcer'Autori fe ne dichiararono fbalorditi 
nella Lettera circolare , con cui ne fecero l'intimazione giuridica à. 
tutti i Mifsionavj delle Provincie. Nihil nos differo adeò perculit 
quàrn illa Regii EdiEli pan , qua omnes M iffionarii,qui apri nas rema-
nere volant , juhentur habere Diploma Regium quo id ipfis permiti atur ; 
nam fatis videmus graviiima Miffionis detrimenta, qute repetitis vicibus 
burnillimè Imperatori expolúimus. E per dare un Color più vivo di que-
llo lor fu?poilo rammarico , ti: dichiararono intercettori della fofpen- 
fione ottenuta dall'Imperadore , di publicarfi quell'Editto nelle Pro- 
vincie : nihil aliud extorquere potuimus nifi ut illa EdiEli pars interini 
non vulgaretur inProvinciis , & concederetnr aliquid ozii ut i.i , qui 
apud Sinas remanerevoluerint polline Imperatori fe Pere ac Diploma 
.Regium petere . In fatti l'Editto non ebbe doppo le prime molle mag-
gior progreffo perche quei Mifsionarj , i quali non s'eran preferitati 
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fil principioà chieder' il 'Piao , era n lafciati viver' in pace da' M a n - 
da rin i , e feguiravano le lor Funzioni , conte prima ; certificati dagiL 
iftefsi Mandarini,che non v'erano nuovi ordini,fenza i quali no:t fareb-
bero per innovar' altro. Mà non piacendo quella pace à chi aveva fu-
ferrato la guerra ; eccovi un'anno doppo , cioè alli 2. di Decembre • 
1707. un'altro Decreto in campagna , per risvegliare l'addormenta-
to 6Piao ; fi comanda in elfo , oltre la più firetta cuftodia del Legato 
Apoftolico in Macao [ buona politica militare, afsicurarfi bene del 
Generale , per difanirnar l'Efercito nemico J  che quelli già patentati 
col 'T iao pofsino fcriver liberamente à i PP. della Corte ; e che tre 
Giefuiti degrotto , anzi degl'undici ultimamente approdati à Macao, 
flan condotti alla Regia . Eccone il tenore per ciltiefo : ros renunciate 
?rovinate Oanang rung Zum tó.  ,C9'Y'roregi : Veremur, ne Europteus 
72orninc 7eIof IlluftriCsimus D. Patriarcha] i22eo„in quo verfatur Loco, 
swuncribus 	vile homines , aufugiatque: monete eos, ut diligentif-
/ìm ad id impediendum invigilent . Item crim Europei habentes Diploma, 
litteras, Tel aliud mit/ ere volent Europ€eis, qui in "luta verfantur [ non 
vi potfon ftar'altri , che Giefu;ti impediendi non font . Zlod attinet ad 
. 	 alios omninò undecim( tutti Giefuiti ) ex off9, qui M a- 

cai rclÉc7iJimnt, Fr. Michael FieiraTharmacopola 	tTF atres Roma- 
zus Inderer,  , & Ludovicus Gonnaga, renunciate illis [ cioè al Zum to 
ed al V. Rè 	tres illos homines per Mips domeflicos in Aula deducen- 
dos veniant . Il Patriarca mai avea in cinque meli di prig ionia tentar-
la fuga ; l'affettata diligenza dunque d'impedirla indica, che quell'or-
dine veniva procurato, non tanto per afficurarlì meglio della fua per-
fona , quanto per occafione di ravvivar la memoria del fopito 
?iao • Eccone la riprova nella feconda parte del Decreto ; dove fe 
ne fa ricordanza col pretefto 	 conceflo à chi l'aVea, di po- 
ter liberamente fcriv ere à i PP. della Corte . Che bifogno v'era di 
quella provifione : quali che folle fiato interdetto à grAtnici , ed à i 
Patentati dell'Imperaclore il commercio delle lettere con grAlleati ? 
Aggiungafi,che nella terza parte di effo li difpone à favore de' Giefui-
ti ; accìoche non refi; luogo à dubitare, che à lor'iftanza foffe fpe-
dito . 

Mà feguiriamo la traccia, ed arrivaremo la Volpe . Alli i8. Febra-
ro 1708. fi fpicca un'altro Decreto à nome del Regolo Figlio Primo- 
genito dellImperadore, col quale il già rifvegliato 	fi rimette in 
tifo; ma con tal circofianza , che io mi vergognarei a riferirla, sè non 
folle un Atto publico , e publicato già in Europa ; mentre l'hò villo 
venuto da Parigi trafportato nell'Idioma Francefe . Trè core contie-
ne il Decreto: la prima, che il Patriarca avendo fin'allora avuto com-
mercio con i Mandarini della Provincia , potea fofpettarli , che quelli 
corrotti con-regali,poteffero 	 in Europa ; lo che , per 
efler contro la mente dell'Imperadorea, f proibifce in avvenire . La 

fecon- 
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feconda, che te grimpedifca la comunicazione col Signor Herù. 
fionario Francefe 	anch'effo rilegato in Macao ; la terza e quella fà 
più al mio proporito che tutti quelli, i quali vogliono andare à Pe-
kino per ottener' il 'Fico , debbano effer muniti con la ficurtà del P. 
Emanuele Ozorio Giefuita,di voler feguitare le pratiche del P. Mat-
teo Ricci ( e fon'appunto le condannate nel Decreto Pontificio del 
1704. ) altrimente non li dia loro paffaporto Eccone il tenore . 

M andatum 	 Imperatoris datum r3.Februarii 
1708. adTroregem Cantonienjim• ui antea ejeb7us efl Europcus Fir 220-

mine Tolo fcilicet D. R.‘triarchan idcirco jugus efi ad tempns commora-
ri Macai vetitumque ipfi al in Europam revertatur quòd Otioforum 
more ftipervacanea negocia curet--• imetur , al utens artnoccultl Agiat 
jam pluribus vicibus mandavitnusloci M andariais)  afliduè addant prfrun-
tionem eY. examen• Mine audio Hiang San hien Oppidi Prxtorem Pani. 
Su Kuen, 	7ribunum Militum V Kiun cum Tolo (D. Patriarcha ) 
frequens habere commercium ; ea vai& non efi Imperatoris mens . Si quo 
forte cafii muneribus corrupti Loci Mandarini privatim fricrent cura [Ex.. 
cellentifinum Patriarcham] exire è finibus 3 res effet non levis momenti: 
citò id feverl prohibeatur ) neque permittatur illis 	antea, commercium 

cum 	atriarcha i habere : fic poterit futurum i nfortunium preecave- 
ri • De his omnibus retuli jam ad Imperatorem 

Item cum ejeEius He Suen ED. Herv2.] Toto conveniat ,pariter man-
datur Loci M andarinis ,, ut feveré addant obicem prxcautionemque 
id prohibcant impediantque . 

aujd attinet ad recens appulfos Europ(eos eos 3 qui artes aliquas calle- 
bunt dexteri.tateque, ac induflria valebunt examinarc non opus efi ; con-
tinua de re hac renuncietur • Si qua fartl /int , qui venire velint ektnum 
ad accipiendum Diploma 3 petendum efi ab Ly 	Chim E P. Ozorio 
ille idejupein fe prxbet pro illis, quod fint jequentcs Ly Mateu [ R. P. 
mathi Ricci ] gcligionem  , extemplò permittatt"r illis venire in A'ulam; 
quod fi Ly Kuei Chim (P. Ozorio) non je Fidejuforem preebet hi junt 
mutuantes prtetextus delirèque [remerè agente examinetur accuratl eo-
rum tautnerus ,Jecretoque libello referatur ad Imperatorem . 

Or chi può.negare, che quello Decreto fpedito dal Regolo princi-
pal Fautore dell'impegno prefo , e per tant'a tini mantenuto da i pp. 
Giefuiti ; col quale lì rinuova quello &l 'Pia° , e fe n'efige di più 
ficurta d'un Giefilita , approvata dall'iltetro Prencipe : che vuol dire 
tenuto in conto del più fedel Mantenitore di quello , tanto fatale alli 
Wijone , ed alla Religione , per confeilìon di loto ileifi nella Lettera 
circolare mentovata di fOpra ; chi può negar, dico , che quello folle 
impetrato da eílì e per confeguenza ancor del primo fino (lati gP 
Autori ? 

E nulladimeno percheIa verità non può flar lungamente in (lato 
violento ; e per tnanifeitarfi fervesi ancora di chi la nafconde ecco-

vi 
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vi un terzo Decreto 4e111 24.Giugno 17o8. di cui prefi di Copra,. à, nar-
rar riftoria , col quale ft fi finalmente falcar la mina da lungo„ tempo 
preparata , dell'efPulfione di tutti quei Milìionarj,che per-ubbidire 
la Lcgze di Dio , à quella del fuo V icario , contradicevano, alle pra-
tiche della Compagnia . La Caufa ch'io difendo , merita che. ne fia: 
qui. regiftrato il tenore, per farvi poi fopra alcune .?ificlicni da canna-
porre à quelle,che in più lingue fì portati' in trionfo per tutta l'Europa., 

N os Prorex 	Inquifitcr Fan oh rei corsimi ee CACCUtiG211 mandando 24.11%2. 
Ilepti17 examinantes verificavimus lmperantis 	an. 47•MY- 179g • 

fis fexti die 7. accettum abs Ritlifiln Curia monitum t  cujus tenor hic efl] 
Rituum Curix Cacao, cui Cu Ci Cim Ly Su Ticuless eft, Libellus tic 

habet•A' ccepimus abs DOthitS Imterialisrrcepc,fitorumTribunaliScripturn, 
quod fìc habet 

In Scritto, quod Toro che Muti Va m [Primogenito dell' Impera-
dore Vu Ym tien Bafrlacec Opificiorum,aliorumque id genus Intenden-
tes, Camerxque ../lifelfores He xi hem T'artaricì Hech Ken ] & Chatn 
Cham Clou Yam Sin tien Bafilicx InfteeloresCperum , aliorumque id 
genus , Chao Cham,aliique nobis tradiderunt tic habetur • 

Hujufée mentis fettina die quintx Lunx Nos retulimus ad Imteratorem 
quod EttroPxi Mim ago [ R. P. Philippus Grimaldi jaliique 

referri volebant quod fichabet 
Oh exponendorum clari inferiorum geffluum,fufcipiendoque petendx mi-

fericordi,e milerationilque negocium • Enim verò Mini ngo[ Grimaldi] 
aliique PMUS remoti Occidentis viles abjeflique [homines] Imperatori 
fumma finn charitate , qua omnia compleElitur 3 a d M IP 5 ac reliquit Nos 
in Sinis ) ad trcedicandum Religionem omnibus , qui in fingulis Provinciis 
commorantur EUrOPeriS ; poteffatem fecit vCiliC72di 	, deducendis 
in confteHum gratificandilque , dato Sigillo munito teflimonio [ Piao 
polfent quieto corde manere , commorarique • 4b antiquo Sanélorum impe-
ratorum , Clarorumque LSapientum Regum inventus efl nero , qui fo-
vendi ,invitandi[ ad venieodumj blandèque accipiendi remotos 
tutionem tam terfeEii , integri , ampli , vaflique adimpleverit qudm no-
fter Supremus 44uguflus? reflim Mini uro [ Grirnaldus aliique poft 
acceptum hoc excerfuni iriflar Cceli , craffurnque inflar Teme Milizie bene-
ficium lanè credebamus vitam tranquilli d nobis aClum iri toffeque nos 
vacare (omni) aliî follicitudine • uis tuta& illuJlris Conflitutionis re- 
center publicatx prinezpium 	cari/ami ab externis [ PI-ovinciarum 
Mandarinis nondurn penitùs cognita effe N unc ex. gr. in Xantum , Fu-
kien, Hti Kuam , Kiam nan aliilque'ProvinciiS confusi, affiduèque [ ab 
illis inquiritur iri Sigillo muniti 7"Vimonii [ Piao veritatem fa,Vita-
tempie; omnes per» monito publica JUpp:icant Curia ut eos doceat • Rituurn 
Curia cum non habeat Regifirum , quod pop examinare, per monitum re-
[tonda iplisJ Retulimus in Reg,ifira • Externis Mandarinis chef cent ex 
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eo dubitanili foramina (occífiones)quin etianiTroiinciarum Che Mani 
& Fu Kien Generalis infpeffor Zum tu E nomine i Leam nai in univa-
fali monito, quodmifit in univerfasProvincias hoc Edidum citai ex Eit- 
ropeeis hominibus uni licet Kuo tolo ( R. P. Petro Munoz ) in Kuan_, 
tura Ecclefiis commorari , re liqui omnes remittantur in fio quer-gue Re- 
gna . De eo verò Edido quo iis quibus 	Piao licet manere ire 
Sinis ,preedicareque .Religionem , né verbum quidem.Locorum Mandarini 
folummodò obfervant Edidum in hac Monito contenturn prorfris , ut cant 
redeantque ad verificandum Pii() tegrè ipli fidem habent , ad imum  exqui-
runt interrogant , inquirunt examinantque , né particula quidem dici 
quicfcitur Grimaldus allique cum bis quaterque interrogaffernus, quer7 
Iffemus , cerpimus fare, hanc ab SanEla Dynaflia imperante fancitam effe 
regulani ut Vniverfarum Provinciarum Zum tufi & roreges omnes 
Per qug fe Einuicemj monent (cripta habeant pro teflimonio ( authenticd) 
Igitur lì non capiantur ex Edido l rnveriali deducendorum in confpedum 

lunky.:ratoris ) Europeo-uni principium & Cattfil univerfaliterque 
promulgentur fingularumProvinciarum Zum turi 	roregibus, Loco- 
rum Mandarini ad finem nihil habebunt, quod ipfis pro fulcro Ltefti moniol 
ft 	Grimaldus, aliique cum oculis confreximus venientes [Miffas ad nos 
de coi litteras Conquerendo nunciantes ecruninofos affedus , in quibus verè 
intolerabile aliquid ell;obfittpefadi non habuimus quò nos v erteremus , non 
pcif;,,mus non /adiri:mantes c"cponere 	finem[noc eli totum illud 
de Piao negoriu m] fuji)icientefque rogare Imperatorein, ut dignetur [ de-
mittens fe] donare [ nos coiiiiniferatione, integrumque prxitans benefi-
ciu-mmratum habeat univerfaliter [ner univerfu m Imperium resi promul-
gala., ut Locoruni Mandarini fèiant., eos qui reveren'er eloc eft ab Im 
peratore) donatimi habent Sigillo munitimi Piao,jz!xtdiblittim refpiciant3 
traHentque utque vitentur corum Dubia . Sic remoti homines 	omnes 
lavabunt fe [ obrnentur /mperatorisgencrandi per ficiegigue beneficiis 
fine fine . Grinialdus aliique non ( fu mus pares) firendo timoris metuf-
que fummo . riccuraté paravimus Libellulum qua nunciante refcias reni 

egul 	 frò R 	up 	pplicamus  ut de ce referas ad Imperatorem i 
fa pro fica perfploaci prudentia annuat petitioni, execuilonique mandandani 
curet alLeque id genus caufie relato  font per Libellum Imperatori 

Sta- i:m [ ore retulzmus 	qui ex omnibus Europ€cis l ifflonariis in 
Vii1,-,,,,erfarumTrovinciarum Eeclefiis consmorantibus habent DoniuS 17/2PC-
riairs'Preepcfitortim rribun4is Sigillo munitum Piao, ii ex arbitrio filo 
eant, incedantiniane ..nt,morenturatie . iVon nece 	prohibere impedi- 
reque[iliud]2tilbus non datur Sigillo munittemPiao,iii nulla Ecclefia per-,  
arsi tatur ipfis manert ; Macatint eiiciantur expellanturque Omnes Eu-
ropdi,fivc recentes•frd antiqui verfantes in fingulisProvinciis , qui volent 
accipere Piaa, enireq:?te-  in slidCM , nè poffint impedii-i detinerique • 
Soluminodó nè permittatzw, ut dia morentur fumma celeritate urgeantur, 
ut veniant in ijuion 	ea redeant sPojtea capiantur coruo guib0 

da- 
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datavi efl Piao , quiburue datum non eft,cognomina 3 Ce nomina, Cs? in 
Cathalogum referantur; qui tra detur Domus 	 1W agnatibtir, 
à Tribunali eorum mittetur ad Rituum Cari= : ab Rituum Curia tran-

. faittetur ad univerfasProvincias ; aliecque caufir relatx Jint per Li-
bellam . 

Edi turo Imperiale 

juxtà deliberatum ( fiat) hoc efl ratam habeo Sententiam 
hanc . Tradatur Rituum Curia . 

R Everenlur hoc .1mpotterùm,prdterquaniquad Eu,ropeei qui venient 
in ilulam,am iplis dation erit Piao, continuó fe conferent ad Ve-

ftram] Nobilem Ctiriam. C apietur Europecorion, qui antea accepere Do-
mus Imperialis P rEpofitorum T ribunalis Sigillo munitum Piao numerus 
frmulque and tranfinittetur [ad vettram Curiam]aliare diFia impoflertim.. 
oportet capere. Europeeos, quibus datum eft Sigillo munitum Piao ut in 
omnibus Ecelelis maneant, morenturque , non necefe eft eos eiicere expel-
lere.22ibus non datura erit Sigillo munitumPiao,inLocis non permittitur, 
ip'os admitti ac relinqui: Macaum eiiciantur , e9ellanturque: 
erunt qui 'Ponte propria velint accipere Piao eorum Terre ( Mandari-
ni) non poterant dia relinquere[ ipfos jabetuncele.riter venia« in /la-
lom propter boe corani quibus datum eft Plao, quibufte datavi non el1.3 

omina,& Cognomina inCathalogum referantur, undquelimul tranfinit- 
tuntur ad [Veitra m] Nobilem 	Hoc oportuit notavi facere [Cu- 
ri2e tuze]:  : Hoc univerfaliter mittat ad ‘73  rovinciamVrbis. Imperialis ( Pe-
kinen is ) cecteralqueProvincias : aliíeque, Caufie• pervenere ad Curiam, 
[noilram Rituum] 

Opprtet tranfinitterellfonitam adTrovinciam7) ekinenfem[loq-ultur jais  
Rltuuni Curia] ceeterafq ue Provincias ; licet janè propter koc convenit, 
Monitum hoc ad teuProregem) anterilis procedere: • Reverere, oblCrvaque; 
e:x.'amina penitàs excquuttonique manda ; buio agglutinatus eft Cathalogas. 
anas,a,lique Catif(e pervenerunt advieum[Proregis]Tribunal 

Co:npatifca il. Lettore la durezza , e l'orcurità di ciuca°. Decreto › 
effendo q.ualì indifoenfabili nella verfione della Frafe Cinefe 
dal P. Claudio Vifdeloui 	Giefuita , e, Vefcovo Claudiopolitano; a 

. quale per moflrarne la fedeltà , hà volfuto tradurla parola per pa-
rola, 3.più.tofto che riferirne folarnenre il: fenfo;avendo bensì aggiun-
to in parentefi qualche parola di f.co, per dar lume all'ilìeffo fenfo 
Ma con.le feguenti 133a:toni 9 s'intenderà. meglio 
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RIFLESSIONE I. 

tr° Decreto è dato ad iflanza del P. Filippo GrItnaldi r il cui Q'a  
nome in lingua Cinefe -è Mim ngo] e degl'altri PP. della Com- 
pagnia , i quali prefentaron la Supplica , che va in fronte di 

effo; e per fomma umiltà ,e riverenza verfo l'Imperadore , fr dichia-
rano re7/19tiOccidentisviles , ab jedique hoinines . Efpongono in elfa__..., 9 
che avendo I'Imperadore con la fila fomnia carità publica.to una Co-
ftituzione così perfetta in tutte le fue parti , qual'è quella ,di chiama-
re alla tua prefenza i Miflionarj,per dar loro il Piaa Cquefto è il De-
creto dell'i 17. Decembre I o6. 3 omnibus ,qui in fingulis Provinciis 
commorontur , Europg?is, poteflatem fecit veniendi in .4ulam 3 deducendis 
in col:ME-funi 3gratificandifpc,dato Sigillo munit ateflimonio E T iao] così 
perfetta ,.dica , che in ciò hà fuperato tutti i più fanti, e più faggi 
fuoi Augutli Predeceffori : ab antiquo ,SI andorum Imperatorum , d'ano-
rumque [ Sapientum ] 1C egum inventus ell.  nemo, .qui fovendi '9 invitandi 
( ad'veniendum blandèpc 'accipiendi remotos , Confiztutionem tam per-
feElè, integra ,.amplè , vallèque adimpleverit ) pani nofler Supremus .4u-
guflus • E paffano à qualificar detta Collituzione , come un benefizio 
grande , e grotfo , quanto è il Cielo , e la Terra ; da portare à tutti 
i Millionarj una vita tranquilla : Ferùm Mim ngo [Gritnaldus ] alii-
cc pofl acceptum hoc .exceljUm ingar Cedi , craffiimque inalar T'errie fù-
hlime benefi,cium 3 fanè.  credebamts vitati .tranquillè d nobis adum ini , 
poppe nos vacare alla Mlicitudine . Q0 fermiamoci, perche la Volpe 
nan puoi più &appare . Non fon'eglino gPifiefli Giefuiti )  che parla-
no à Millionarj nella Lettera circolare mento vata .di fopra ., e dicono, 
che, l'Editto del fiao hà loro ferito il cuore , perche ben veggono in 
elfo la perdita della Miiiione ? .Nibil nos adeò perculit ,quàm illa .Regii 
Edili pars , qua omnes Aliffionarii,qui apud Sinas re monere volunt , ju-
bentur habere Diploma ICegium &c. nani fatis videmus graviffima Mir-
Anis detrimento : Ed ora parlano all'Imperadore 3 e dicono , che..., 
quell'Editto è un benefizio lor cancello, fublime quanto il Cielo , e 
fruttifero quanto la Terra : excelpon in flar Cccli ,,cralumque .iflar '7' er- 
ree fublime bentficium? Non fon'eglino gPfteili , che fi spacctrono al-
lora. per ,I,tercetfori della fofpenfione : nihil aliud extorquere potuimus, 
ni i i ut illa Edidi pars interini non vulgaretur in Trovanciis ; ed ora fi 
lagnano con l'Imperadore , che i Mandarini delle Provincie duna si 
illuttr2 -Collituzione non fappiano il principio, e la caufa : qui$ pu-
taffet illuftrisConflitutionis mento- puhlicatc principluni , & caufam ab 
externis Mandarinir .zondum penitùs cognita elle? E fupplicano con le 
lagrime a3rocchi 9 ,che quella Cattituzione fia publicata per tutto 1' 
Imperi° : non pogumus non lachr,ymantes exponere initium, el..,2 fintml di 

quel- 
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quella Conflituzione fulCipientefque rogare Imperatomi, ut dignetur.  
donare C Nos commileratione integrumque preeflans beneficium ratum 
habeas, univerfaliter promulgetur ? S'è dunque adeffo confeffano i 

, che quell'Editto è un benefizio fommo, conceffa à i Supplican- 
ti 	sè ne chiedono l'efecuzione furon falfe l'efpreffioni del lor dolo- 

- re nella Lettera circolare ; fon vere le mie efpofizioni nelle Rilpolle 
al Memoriale del P. Provana, quando d'il-foche fon'eglino gl'Autori sì 
dell'ingiurie fatte al Legato Apollolico sì della rovina della Mif-; 
/ione . 

RIFLES IONE II. 

Erita fingolar'attenzione 	, che fi notifichi 'à i Manda- 
rini delle Provincie illufiris Conflitutionis principium & cau- 

fa 	Mà qual altro principio '  qual calda poteva Ilinperador" affe- 
gnare di sì fatta Costituzione sè non la condanna de' Riti Cinefì nel 
Decreto Apoilolico, ed il ricorfo de' PP. Gicfuiti , che la fape ano , 
al fuo Tribunale , per impedirne la publicazione ? Furon veramen-
te efattditi in quella Supplica pofciache il Tribunale de' Riti , cui 
fii commeffa la folenne publicazione di quell'illuflre CotlituzionLn, 
affinche ne apparariffe ad perpetuami rei memoriam il principio, e lai 
cauti , volle inferire nella narrativa il tenore ds1 lor Memoriale , in 
cui , fenz'avvederfene, fi fcuoprono da fe fieni per Autori della perfe-
cuiione , che à punto incominciò con sì illuflre Coilituzionea, 
contro quei Miffionarj , che difendeano la purità del Vangelo 

RIFLESSIONE III. 

D Evefi ancor notare , che ficcome la S. Sede per mantenere illi-
bato da qualunque difordine ò fuperllizione l'ufo de' Sagri Ri-

ti prefcritti dalla Chiefa in onor di Dio, e de' Santi , fi ferve della S. 
Congregazione de i Riti ,.cui appartiene il decider le Controverfie 
ed in alcuni cafi più gravi efporre al Sommo Pontefice le fue Con ful-
te intorno à quelle materie ; così nella Cina trovali tlabilito il Tri-
bunale de' Riti Cinefi , che ha per offizio il follenere le fue fuperfìi-
zioni . Conveniva per tanto all'intenzione de' PP. Giefuiri così for-
temente impegnati nel difender le pratiche condannare dalla Care-
dra di S. Pietro , l'implorare il braccio di quel Tribunale Catedra__, 
di peililenza,per foflener l'impegno, dar lo sfratto , e chiuder la por-
ta in perpetuo à chiunque folle contrario alle dannate fuperKzioni 
Non sò, sè un tal Fatto verrà da i PP. d'Eu:opa,come molti altri,ap-
provato ; ma f.ò gran fondamento di temere , che ficcome con tanto 

sfor- 
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sforzo foa engono,come ragionevole, il i corfo fatto all'rmperadore—, 

Caufa principale , e in una Scrittura. fiampata col fallo 
Defenj% Decreti Sac. Ccigregationis Sifartim : danno per inclubitato, 
che la S. '11,cd 3 abbia rirn elio il ,:;indizio del Fatto all' linperador del-
la Cina ; così pofino prender l'impegno di foilener quello atroce —o 
attentato, come del tutto innocente 

RIFL ESSIONE Ir. 
E' diceffero per avventura , che la Supplica del P. Grimaldi , 
clegl'altri PP. di Pekino hà per oggetto folamente il .prefervar 

molefie de' Mandarini quei Mitfionarj , che avean ricevuto 

c
i 	; Io rifponderei loro , che ficcome fù..gran delitto di chi Fu-
creò coll'empia condizione di feguitar le pratiche dannate dalla S. 

Sede,, elfendo una fpecie d'Apofalia ; così quello mendicato pretellei 
non fcufa ma più rollo accufa di più grave reato i Supplicanti , per 
efferfi fatti Autori della publicazione di quell'Editto così fatale alla_3 
Religione ; ed in confeguenza dello sfratto di tutti i Mifsionarj ubi. 
clienti alla Galera , col fine di prefervar dalle moleffle i Ribelli della 
medefiina bella .carità in vero per difender' i peccatori opprimer'i 
gialli ! E poi non fi sà per tutte le lettere giunte à Roma nel mefe di 
Novembre 1709. tanto del Cardinale , quanto degl'altri Mifsionarj 
Spettatori, e Perfonaggi infime di quella lagrimevol Tragedia , che...› 
non fola mente i Glefuiti patentati, ma gl'altri Mifsionarj ancora len-
za Patente non ricevevano alcuna moleflia da' Mandarini,lafciati da 
quelli viver' in pace nell'efercizio libero delle loro Funzioni ? fegno 
.evidente che il primo Editto del Piao quanto trafcurato da Gentili , 
altretanto era telato da Giefuiti ; e che fervìronfi di quello flratager®  
ma, e pretello,per procurarne la puntual'offervanza 

RIFLESSIONE P. 

O Sfervo per ultimo , che tanto quello Decreto , quanto li due pre• 
cedenti furon'ottenuti doppo notificata nell'Editto del Cardina-

le la Decilione Apoflolica del r7o4. tant'odiofa à Giefuiti , che non 
poffono contenerti dal publicarla in Europa , ed in Roma fleira per 
una machina di Gianfenifli , per una perfecuzione contro la Compa-
gnia ; ed il meno , che dicono , per un'ignoranza del Dritto, e del 
Fatto . Con tali forte apprenfioni , dalle quali fon prevenuti , qual 
rnaraviglia , sè cerchino di fpurgar la Cina per mezzo di tali Decreti 
da quella forte di Gentuche flà tanto attaccata alle Definizioni Apo- 
floliche ? Io In' afpetto un giorno di fentir 	, che fi faccia una 

Bolla 
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Bolla della Crociata per la Cina contro quefli Perfecutori ; quando 
però quello nome di Croce non riefca troppo ingrato à quella deli-
cata Nazione . 

Spedito dalle Rifieflioni , che meritano gl'accennati nuovi Decreti, 
ritorno all'Oilerv azione dell'Anonimo , il qual dice contro la mia Ri- . 
fpofia , che fembra ejqètto di troppo cicca paffione il negre, che fa gloria 
della Sede Apoflolica , che un'imperai-or Gentile s2 grande e affoluto , co-
me quello della Cina 3 abbia non folamente protellato di lafciare al Gindi. 
zio della Chiefa il decidere , sì i Riti Cinefi fieno conformi ò nò alla 
.Religion Crifliana md anche abbia rimeffo al Giudizio di Sua Santità.  le 
Jim medefime z•Itteflazioni (Opra il Fatto de' Riti Cinefi, attendendo da effe 
l'ultima rifoluzione , e jofi)endendo fratanto l' efruliont degf altri M iilia-
warj , finche giunga la R.i./Polla del Sommo Pontefice. Io retto certamen-
te maravigliato di quello difcorfo , tutto drizzato ad ingannar' i fem-
plici ; con far loro travedere , che il Papa è fconofcente dell'onore 
che gli fa quel Monarca : che quel Monarca è rettilfimo nelle rifolu-
zioni prefe in quell'affare : che le ingiurie , delle quali il P. Provanao 
come Corriere, hà portato una Boizetta pie na,fon'atti d'offequio ver-
to Sua Santità. Mà io chieggo all'Anonimo : in che confitta quella_., 
gloria della Sede Apoflolica ? di lafciare., egli dice , al Giudizio della 
Chiefa il decidere

' 
 sì i .Riti Cinefi ;ano conformi ,ò nò alla Religion Cri-

fliana • E che? hàforte bifogno la Chiefa della licenza dell'Imperadore 
per quella decifione ? Sè il Papa diceffe à lui, che lafcia al fuo Giudi' 
zio il decider le Controversie appartenenti alla fua Setta:fe ne fUwa-
i-ebbe forre per quello egli onorato ? Se ne riderebbe nientemeno,che 
fe concedeffegli per Inveltitura l'Imperio della Cina . Allora potreb-
be dirli gloria della Sede Apoflolica, quando l'Imperador Cinefe fi 
foffe protellato di voler'attendere l'ultima riroluzione di Sua Santità, 
per lafciarla efeguire da Mitfionari . Mà il voler l'Anonimo venderci 
per onore fatto al Papa, l'avergli mandato le fue Atteftazioni,fofi,en-
dendo fratanto Tefpulfione degi' altri Mifficnarj , finche giunga la Rifpcjla 
dei SOMMOTontefice 3 è un tenerci tutti per ttolidi : che non fapreilaim2 
diftinguere 3 come fuol disfi , il pane da i fati; ò per fervirmi e  
fua fra fe ,Jembra effetto di troppo cieca paffione 

Voglio però quì dar' un faggio dell'onore prefenrato al Papa dal P. 
Provana • in nome di quel Monarca tanto benemerito della Fede Cri-
fiiana , e tanto retto nelle fue operazioni , per teítimonio de' Giefui-
ti , che ha rimetto al Giudizio della Sede Apoflolica la decifione, 
Riti Cinefi concordino, ò nò con la Legge Criftiana afpettandola__, 
fua ultima rifoluzione . In uno de' fuoi Decreti così parla : ex quo ifa 
Sinas intravit ly Mattheu [ queft'è il Famofo P. Matteo Ricci i ideft 
ducentis , 	 annis quia non pclitzim efl impedimentum dQLerin-e 
Sinicer, , idea permiffum ell[ Europis i in Sinis religlosè zi'z'ere • 7am-
nero nos -quod facitis non cengruit cum confiíetudineP. Riccii: rept,-

gnat 
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gnat doFirinitSinied ;non bonoratic Confucitint : omninò non permittimtii 
ire agere • Si deinceps reperiantur adbuc Europea , qui ejulinodi inepta di. 
tont occidentur . Ecco il giudiziavimeffo al Papa . 7'r eterea anté inp 
greirtimP Riccii in Sinam , per aliquot annorum millia nullus fuit Eura-
perus in Sina prddicans Legem ; neque idcirco quidquam Imperia deerat, 
.eittendentes vos ex longinquo venire in vafttim Sinarum Imperium, reo 
ullum impedimcntum ponere doEtrins' Sinicd permilìmus vobis Legem pro- 
2nuigare • Gran difgra,zia della Chiefa , che non li fcuopriffe prima 
un modo così facile di predicare e dilatar la Fede, fenza contradire 
alla dottrina del Gentilefirno perche tutto il Mondo in pochi anni, 
fenza il minimo contralto, nonche fpargimento di fangue, faria diven-
tato Crifliano. Nunc vosrì Sinis , qui velint feqvi vefiram Europeeorum 
Legem i non bonorandum ere  Confucium contendi t is : videtur ejtilmodi 
homines in Sina tolerari non poP &c. Impofterum inter vos Europeeos, fr 
reperiantur, qui in prddicanda Lege contro eant doHrinee Sinied, compre- 
henfr 	• ros feflinanter currite poli olo [ queff è il nome Sini- 
Cc,  del Patriarca d'Antiochia Legato Apofiolico de.his iplUm certio • 
reni facite , comwendate ipfsz  né ampliùs turbas moreat; fi deinceps ejufrao-
di res contingant arripittur Tolo;comprebenfris adducetur , & occidetur. 
Ecco l'onore fatto alla Sede Apoftolica in perfona del fuo Legato 3 

riCeVlit0 riconofciuro , e trattato per tale dall'Imperadore . Si ex eo., 
gtiod occifus fuerit rolO non finotis, Europeeos preedicare Legem in Sino, 
& propterea nullas Europdus in ,Sinora veniat tante) MeliUS 	none 
fint in Sino Europd i , &li non preedicant leem, pcterzat in JUis Eccle-
fis religiosè vivere . Rurfum, Europei cum militibus veniant Sinarurn 
rrzilites cum iPfis decertabunt . Si vefiri milites conficere poffint novem leu-
carum millia , ut bt'ic veniva an non no/11'i quaglie milites illuc perveni-
re' porerunt ? Manco male , che il tratto di nove mila leghe ci rende_., 
ficuri dall'Armi Cfr-Ieri ; aItrimente il P. Provarla , che non hà punto 
dubitato di prelentar'al Papa quefle minaccie , non avrebbe avuto nè 
meno difficoltà d'intimargli la guerra . 

Non credo, che riuscirì ingrato alla curiofità del Lettore il fentire 
quelli-  pellegrini Decreti della Corte di Pekino ; e perciò foggiungo 
quefl'altro più cutioro del primo . Die 17. Lune 3. Regultis &c. retti-
lit Imperatori ,T . M endez & oElo ejus rocios (tutti Giefuiti ) qudre- 
re de valetudine Imperatoris 	petere Diploma Regium 	juppli- 

et 	quo infPetlo , I rnperator jrs t, onnibus fuo nomine renunciare quod 
9:i re conforment Miffionarii praxi `P.11 attbeci Riccii ,impollerum 
rià non concedetti,-  ipis remanere in boe Regno , fed expellentur . Si Surn-
rmsTontifex eli de causa nolit vos ampliàs Legem promulgare: Voi cum 
Pis homines , qui retrcnciapis 	remanete iu Sinis virtutibus 
excolentes propriam perfonam . Si engem S.Tontifix dgrè ferens L'os 3 

/alt 6?. Riccium fentire, ree adbdrere TerbisTontificis[perche in quel-
la Corte l'autorità del P. Ricci pefa più di quella.. del Papa Duket 

[for 
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Vos redirc in Europam ; Ego non permittancE e quel non iarà difcarQ 
:à chi hà prefo quell'aria 	deinde'Pontifex audiensPatriarcham dicen- 
tem 	vos imbellentes effetTontifici,& offendere Deum ;itaut jubectPon• 
tifex ,vos udire in Europam ; trine certi babebo 9 quod dicam :Jciircet,?vol  
41iutiùsmorati bk fatis, e92  Offigti vico acri ,/cuti ipfi Sin,c omninò ncn 
patiar, vos redire • [ Gran carità per certo dell'Imperadore verfo 
lìlute del prodimo ; e gran motivo de' Giefuifi , per (all'adì di non 
poter venire con gl'Invitati alle Nozze ]fiprederei urgcat S:Pontifex, 
dicendo , vos effe crimini! reos ,& ideo nelle fe prorfùs ,nt redeatis ; Ego 
carabo h'c meo íg nomine denunciari: Cum FaterTerejra, & certeri af- 
fueti 'int rebus 'nei 	 inferVienteS ideò omninò noia  , ut ad 
2'e redeant vivi ; fed Europerorum Capita troncata ad 7'e referri jubebc 
Ambakiata degna d'un Prencipe tanto benemerito della Fede , e che 
hà rimelfo al Sommo Pontefice il giudizio delle proprie aftefiazioni 
e percio gli vuol rimettere ancora le Telle de' fuor Sudditi ] Toft il-
lare denunciationem, fr Summus Pontifex iterum abfaiuti dicat, Pos Deum 
offendiffe, morternque mereri ; Ego tunc perquiram quotquot 'Une in Sinit 
Europei, omnes occidijubebo, eorumque abfeiga Capita in Europam de fer-
ri ; quod/ fiat, tune refler StimmusTontilex fe egregiumPontificem pree-
fliterit QL.iefla è la gloria della Sede Apoftolica : quello è l'onore„ 
portato al Sommo Pontefice dal P. Provana 

Né pregiudica punto à quefronore[fon parole dell'Anonimo] fato alla 
Sede flpoltolica il nb' effervi una riga di fuaLettera credenziale,quale in cti-
giunture sì turbolenti del fio animo irritato nei, poteva JPerare;e può júp-
plire à quell'effetto il Sigillo reale del fuoPrimogenito,cloe fi vede nella co-
pia autentica degl'14tti [trà quali vi fono gl'accennati Decreti]mandati 
eftrarre dal medefimo _fio rchiviold fine che folfero preferitati d Stia San-
tità in forma,che poffano far fede) e credenza d'effer da lui lleffb tralmeffi • 
Manca però)à compir l'Atto,la relazione del Curfore d'averlo giudi-
zialmente intimato al Papa,quando non fupplifchino à quefto difetto i. 
Memoriali da elfo prefentati à Sua Santità . Io riconofco bensì in q ue-
fii fucceffi la gloria della S. Sede ; non però quella 3 che poco avve-
dutamente dice l'Anonimo ; alà quella d'aver' un Minillro , che non 
sà cedere alle minaccio de' Tiranni , e per follenere incontaminata la 
Fede di Crifto hà faputo 3 e sà fiar loro à fronte ; come parla S. Ci- 
priano : voce libera 3_ niente incorrnpta virtute 	telis quidem fx- 
ctilaribus modus 	arinis Fida ardentis armatus • 

Ep. 
Mari. dr 
C enfefs. 
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3. q. S. 

Offervazione I L 

C' Avanza l'Autore della Rifpofta à qualificar per tante • befiemmie 
file Parole' del P. P rov anc nè difpera l'Oratore che riflettendo 

V. S. alla perdita irremifibile di tante migliaia d'Anime redente col 
Sangue di Ciesù Criflo , fi rirolverà ad ordinare che:fi ponga mag-
gior audio in cercare le ragioni,per foftenere i Riti Cinefi , di quello 
fi adopra con ogni artifizio , & impegno per condannarli; interpre. 
tandole à fuo capriccio , quali che il P .Prcvana attribuifca gl'artifizj, 
e l'impegno al Papa ,ò à Signori Cardinali , che hanno giudicato folamen,  
le nel Dritto quando f riferifi•ono folamente à Contradittori del Fatto 
de' R i i ; mentre per giudicare sè i Sacrifizj , e le preghiere fatti ad al,  
tri , che a Dio , fiano leciti 5 ò illeciti, non vi pogono intervenire nè arti-
fizj nè impegno e/fendo à tutti palefe che Jon' illeciti . E ben li può 
inferire,di cha intendelfe ilP.Provana quel' artifizj, & impegni , da ciò, 
che opera in quejt occalione il Procuratore del Signor Cardinale di roto--
non , ed i Poi Aderenti , procurando 3 e facendo ogni sforzo perche 
nè pure s' efrminino le nuove Dichiarazioni fopra il Fatto che potreb-
bero fervire per nuove , e Afficienti ragioni di failare come innocenti i 
Riti Cinefi ; e fludiandolì con tutti gl'artifir„j poffibili di equivoci 3 di lini-

'tre interpretazioni 7  e di falfità , di 'ereditare i detti Documenti 3 e le 
zflanze delPeTrovana . 

APOLOGIA 

T L cercar le ragioni per fbflenere ò condanare una cofa dedotta 
1 in Giudizio, è parte, che fpetta al Giudice; come a lui fpetta...., 
il giudicare sè quella cofa fia lecita , ò illecita : f udicantem , dice 
S. Eleuterio Papa , oportet cunEla rimari, C29' ordinem rerum piena inqui-
fitione dilcuterc e Laonde,fecondo il fenfo germano di quelle parole.,.. 
proferite dal Procuratore della Compagnia , bifogna dire , che le ri-
ferifca al Papa , ed à Signori Cardinali , non à Contradittori , 
quali non fpetta nè ci'affolvere , nè di condannare . Che poi adeffo 
l'Anonimo voglia ftiracchiarle , per dar loro un buon fenfo , lo coni. 
patirco 5 perche difende un Reo . Mà non dovea tant'olrre avanzarli 
col dire , che l'Auror della Rifpofia s'inganna molto , sè fi perpade 
ingannare con tali fchiamazzi , e con si artifizio/ rimproveri chi legercì 
la Tha Scrittura . Si legga, che,à guefl'effetto io la dò fuori ; e ni 
contenta di ilar'al giudizio di chiunque la leggerà fenza prevenzione, 
in fieme col Memoriale del P.Provana.Contuttociò accetto di buona 
voglia la palinodia, che per lui canta l'Anonimo, e l'affolvo quarp,  

t O 
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to è in me dal reato della beftemmia . Ma che (ciocca prova è maí, 
quella , che l'ifteffo adduce , per inferire il fenfo del Mernorialifta_3? 
dice , che fa può inferire da ciò , che opera in quefia occafione ilProcura-
tore del Signor Cardinale di rournon , ed i luoi 4derenti 3 . procurando , 
facendo ogni sforzo perche nè pure s efaminino le nuove Dichiarazioni P- 

. 	prct il Fatto. Sè il Procuratore non avea meffo penna in carta, quan 
do furori prefentati quelli Memoriali : sè non avea fatta peranche al-
cuna oppofizione: sè all'oppoflo fì dichiarò molto doppo nelle Scrit-
ture latine date per la Congregazione , che fù tenuta li S. Agoffo, di 
non voler dare alcuna Rifpofta, alle Scritture portate à Roma dal P. 
Provava , per non dar mano à rivangar le cofe già giudicate dalla. S. 
Sede ; come poteva l'ilieffo Me morialifta aver' intenzione di drizzar 
contro di lui l'accufa degl' arti-fizj , e dell'impegno ? Mi fcufi l'Ano-
nimo : quetta fua prova dirnoffra la fallita della fua fpiegazione 

E' falfo ancora , che faccia sforzi , perche non Piano efaminati 
nuove Dichiarazioni . Produca egli una fola iftanza contro queft'efa-
me , ed avrà detto il vero. Nè avea bifogno di fcreditar' i Documen-
ti , e le Ittanze del P. Provana con tutti gl' artifizj popili di equivoci 
di finifire interpretazioni, e di falfità , come calunniofamente alferifce_, 
l'Anonimo ; poiche mai hà imparato queft'arte , di cui nè meno v' 
era bifogno : mentre i Documenti parlano da fe ; ed io ne hò -dato 
qualche faggio al Lettore nell'antecedente 1?ifpofla alla prima O r'. 
vazione . Le iflanze poi del P. Provana fon così ftravaganti , che fa-
rebbe leggi erezza di cervello averle in credito : pretto prefto : lai 
Cada brugia : il Vafcello parte : l'Imperadore è ìn collera a s'irriterà 
Maggiormente contro V. S: s'è dichiarato di non voler permettere—. 
la: Legge Criatiana sè non con la condizione di feguitar' i Riti Cinefi 
hà per Ribelli i fuoi Sudditi , che vi contradicono : nulla opererà il 
Breve di V. S. sè affolutamente non fi fpecifichi di permetter l'ufo dei 
Riti,come prima . Hanno eglino forniglianti iftanze bifogno d'equr-
voci ; d'artifizj , di finii-tre interpetrazioni , e di fallirà 3 per ifcreditar-
le ? Tutta la Rettorica de' Giefuiti , non che le falle interpetrazioni› 
equivoci , ed artifizj dell'Anonimo , non fariano ballanti à falvarle_?' 
dal difcreditcy, e dalla cenfura , che meritano a  d'una fomma impru-
denza e temerità . 

Alla folita cantilena 3 che il Papa , eli Signori Cardinali hanno 
giudicato folamente nel Dritto;ed à quella calunniofa impoftura 
cui in'avvifa;che lafii una volta di fpacciarc tu' articolo di Fede tutte le› 
circoflanve, che ifi leggono nell' ejpolizione de' Fatti 3 che la Sede /1polfolica 
non ha dichiarati ?tè dichiarerà.  per tali 3 hò rifpofto à baltanza fopra_, 
la feconda Ofervazioz!e. del fecondo Memoriale . E vorrei, che l'Ano-
nimo larciafle una volta di fpacciar per articoli di verità queite,..): 
bugie 

Of- 
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frib felice gli  riurcird l'imprera , che prende il( voler per,ruaderi 
che i Riti Cinefi , quali ft praticano nella Cina, fiat ap ertifiìè Re-

ligioni contrarii , come richiede la Sagra Congregazione diTropaganda 
Fide • Poiche à provar ciò deve prima collare con evidenza, quali /arra 
i Riti veramente praticati nella Cinag se fon° quelli, che i deftrivono ne' 
Cuti/ti . M à sé la Sede "Ipollolica hà lajciato indecil° quello punto come 
potrà l' rititor della Rifpgfla ftacciarlo per evidente come dichiarato in-
fallibilmente da i Decreti di S. Santità? E fuppofto 3 che ciò non regi de-

«C ifo dal Papa ; à chi mai potrà peduadere , che fra evidente intervenire 
Ze' Riti praticati nella Cina Sagrifizj , Altari,Preghiere , credenza di 
Spiriti allytenti , JPeranza di felicità da Confucio, e da Defonti? ò che 
la parola Tien non abbia il fignificato del Signor del Cielo, mentre tanti 

iffionarj più antichi lo negano ; tanti refcovi , e ricarj selpoRolici 
clamaxo ; tanti Letterati Cine/ atte// ano in contrario e l'lmperador del- 
la Cina dichiara , eller tutta .diveda 	, e pratica .di tali Giri- 

? 

APOLOGIA 

A,  provar con evidenza , che i Riti praticati ancor' oggidì nell 
Cina  fon 	, che fi defcrivono, ne' (befiti , e per confe- 

guenzafint apertiffimè Religioni contrarli 3 legganfi le Rifpofte date_A 
alle Gffervazioni (opra il primo, e fecondo .Memoriale, Il ripeterle—A 
qui, farebbe un ftancar' il Lettore, e quel , ch'è peggio , dar da mor-
morare all'Anonimo,che io replichi fempre rilleffe cote : quando 
egli canta fempre I'ifteffe favole . L'identità de' Riti , che di fatto fi 
praticano nella Cina con quelli , che flan defcritti ne' QL.iefiti, è 
provata con tanti Teftímonj , quanti Tono i Giefuiti , che gi'hanno 
deferirti ne' lor Libri, e nelle Scritture con i fom mari annetii,prefenta-
ti prima che fe ne faceffe la condanna . Una delle due pertanto con-
verrà m'accordi l'Anonimo ò che quelli fieno Teftimonj fallì : ò che 
fia egli un calunniatore de' Cuoi , e di tutta la Chiefa . Abbracci egli 
quel partito, che vuole ;perche à me bafta di foftener la verità , com• 
tro la quale nulla può la tante volte replicata oppofizione , che la S. 
Sede non hà decifo infallibilmente intervenire ne' Riti praticati vera-
mente nella Cina Sagrijìzj Altari, Preghiere, credenza di Spiriti affiften-
ti fPeranza di felicità da Confucio , e da Defonti. Poiche oltre alle Ri-
fpoile già date , io dimando all'Anonimo : quando il Papa dichiara__, 
per Santo alcun Servo di Dio ; è ella infallibile quella dichiarazione ? 

Sè 
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Sè dice di nò , guardi bene di non urtare nella propofigone di Gio- 
calmi Ftíiclef confutata dal dottlifimo , e piifsimo Bellarmiao • Se di- c7„;,..24', 
ce di sì ; hà già urtato nella fua che per non effer decifo il Fatto , la Lib. 
Decifione non è infallibile ; e così tutte le Canonizazioni sellano in cap. 
fofpefo, perche il Papa non hà dichiarato infallibilmente, che fieno 
vere le prove delle virtù, e miracoli de' Santi canonizati i che conti- 

• nono in puro Fatto . E' poi ridicolo l'argomento, che fa : perche la 
Sede Apoftolica non hà decifo infallibilmente,intervenire ne' Riti le 
cofe di fopra narrate , non patrono fpacciarfi per evidenti . Non h& 
mai-fentíto , che à render un Fatto evidente, vi bifogni una Decifione 
del Papa . Sè quell'argomento valeffe, lì porrebbe dire, non effer'evi-
dente , che l'Imperador della Cina fia Gentile ; ò che il Sultano ado-
ri Maometto, perche non fe ne trova una Decifion Papale . I Sagrifi-
Zi 3 e gl'Altari fi veggono con gPocchi ; le preghiere non folamente fi 
veggono fcritte ; mà s'odono ancor con l'orecchie ; la fede', e la fpe-
ranza interne verfo gli Spiriti venerati con culto, ed invocati con._, 
orazioni rifultano da codefli atti ellerni . Il negar quelle verità,mo-
ilra che l'Anonimo non crede nè pure vi fia la Fede Crilliana nel 
Mondo , perche quella non può farti conofcere sè non con quelli atti 
d'ellerna protellazione • 

Che sè voleffe dire , che gl'atti praticati da i Cinelì verfo gli Spiri-
ti de' Progenitori, come otferire Incenfo , Vino, Carni , Sangue,  
Fiori: Prue ta , ed altre cofe , à ginocchia , e capo per terra, con pre-
cedente digiuno, con arti di mortificazione, con Veílimenta partico-
lari , con dividerli , e mangiarli per divozione le cose offerte , none., 

an'atti di Religione , ma di civiltà ; perche l'Imperador della Cina le-
gittimo Interprete de' coltumi del proprio`Paefe dichiara,fer tutto dive'',  
fa l' 1flituzion: pratica di tali Cirimonie ; oh qui sì , che urta nella De- 
cifion Papale 	ed infallibile , che dichiara codefli atti infeparabin 
dalla fuperflizione ; e perciò Religiofi : tainguamfUperflitione imbutisr-
to,mquam d fuperflitione Piliparabilia S' attenga dunque l'Anonitn6 
( ed abbia pazienza , sè gli rendo le fue parole ) di fpacciare 
fue immaginarie inevidenze ; ed intenda , che fe non hà altre prove, 
re(Ierà fempre colla fua forza il Decreto Apollolico contro il motivo; 
addotto dal P. Provana nel fuo Memoriale 3 e prefadalle Avverten,  
ze della S. Congregazione de' Propaganda Nt' mutent R ittis confUe-
tudines, & rnores,qui non fini' apertigmè Religioni 3 & bonis meribus Ca7J-
trarli . Pofciache contrapongo à tal'Av vertenza la dichiarazione del, 
la Ileffa fotto Innocenzo X. che dichiara i Rici,de' quali ti parla5aper 
tifi-1mm ente contrarj alla Religione: adris deit.  illicitos 	Mperllitio- 
for 	quella della Congregazione del S. Otfizio , che li dIchiarafriper- 
Ititione imbuti ;à fu.  perflitione inje parabiles.: quella finalmente di CLE.-
MENTE XI. eh.: dalla Catedra del Vatican4 folennemente pronun-
i-" l'iupffo Sè l'Anonimo richiede più aperta'prova di quelle intor-

no 
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no alla fuperíliziorie de' Riti Cadi s  afpetti il Giudizio Fitale , che 
fi farà nella Valle di Glofafatte, dove fi apriranno i Libri f confron.,  
saranno i Rituali della Cina con quelli della Chiefa , la Dottrina di 
Criao con quella di Confini° , le collumanze de' Cinefi con quelle 

Criftiani; le pratiche degPApolloli, e de' lor Succeffori nella pre-
dicazion'Evangelica, con quelle , che li foflengono adeffo dalla Com-
pagnia . Intanto però à me balla il Giudizio del Vicario di Crifto; er 
credo bafiarà ad ogni buon Cattolico , per deteilar' i Riti Cinefi 
come apertiilimamente contrari alla Religion Crìiliana 

Nè mi fa vacillare l' autorità dell'Anonimo , che m'avverte à non 
confonder di grazia le Definizioni fopra il Dritto pronunziate dal Patica-
fodUppolia l' efpcflzione de' F atti,con la fveritù fallibile de' medefitni Fat-
ti non definiti ; poiche per non replicar le rifpoile tante volte date à 
quella diftinzione del Dritto , e del Fatto 3 foggiungo folamente una 
rifleflione fopra quelle parole: con la verità fallibile de' medefìmì Fatti; 
colle quali vuol'infinuare , che il Papa , quando v'è miflura di Fatto, 
non può venire ad una Decifione infallibile nè meno del Dritto; e 
dichiarare , sè il Fatto fia lecito , ò illecito . Parmi quefta un'illufione 

a fcacciarla col fegno della Croce • mentre vien'à derogare alla fuf-
ficiente providenza di Dio fopra la fila Chiefa Eccone la prova , fe-
condo il difcorfo dell'Anonimo . La verità de' Fatti è fallibile ; onde 
il Papa non può darne un giudizio infallibile: quindi mai potrà giudi-
care infallibilmente fe non in abfiratio ; per efempio , che radura , 
che la fornicazione frano peccati ; mai in concreto , che queft'ò quelP 
altro atto frano peccaminofi,perche confilono in fatto, che è fallibi-
le . Il calo è in termini ; dice l'Anonimo: puole il Papa giudicare in-
fallibilmente , che l'offerir Sagrifizi à Confucio , à i Progenitori , fia 
fuperflizione , e idolatria ; ma non può infallibilmente dire , 
quegl'atti che fi fanno nella Cina in ònor di coloro , frano veri Sa-
grifizi perche fori cofe di fatto , nelle quali non fa dà infallibilità . 
Chi dunque nella Chiefa giudicarà infallibilmente inter lepram & 
lepram : inter fanaton , & prophanum , per infegnar'à i Fedeli , qual 
fia l'illecito , qual' il lecito ? Non ì Teologi : perche quelli non han-
no l'infallibilità,promeffa da Crilio folamente alla Chiefa, ed al Papa; 
non il Papa : ,lpofciache effendo fallibile la verità del fatto, potrà 
bensì infallibilmente decidere , che il fornicare 	ò il far l'ufura_, 
fia peccato [ del che non v'è bifogno , ftando ciò fcritto nel Decalo-
ger] tua non già , che quella , ò quell'altra azzione fia peccaminofa, 
perche confifte nel fatto . Eccovi dunque che Dio non ha provillo 
ballantemente alla fua Chiefa ,perche non v'è , chi poffa dire infalli-
bilmente : quella cosa è peccato. E sè il Papa lo dice, fubito fe gli 
rifponde con l'Anonimo : bifogna , che colli evidentemente , che la 
cofa fia così ; e fe il Pava dice , che è così, fe gli replica : quello non 

infallibile, perche é cofa di fatto, fopra cui non cade infallibilità . 
Non 
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Non sò sè la Chiefa abbia mai patito maggior' oppofizione di que-
lla . Ella è peggior'affai di quella , che ne' primi Secoli le fù molla in 
Affrica ed in Oriente nel Pontificato di S. Stefano Papa , e Martire, 
per la Controverfia sè doveano ribattezzartbò nò gl'Eretici conver- 
titi . 	è nota ; onde non fa bifogno di raccontarla . Reffa fol 

• da notare, che la Decifione del Santo Pontefice fondavafi fol,ra una 
• cofa di fatto ; cioè che la confuetudine della Chiefa di non. ribatter 

zare,fcaturiffe dagrApofloli primi Fonti della Dottrina Evangelica 
lo che negava S. Cipriano, feeuitato dalla più gran parte de' Vefco-
vi Affricani , ed Orientali , come avvertì dottamente il Cardinal Ba-
roni° . E nientedimeno fi fotroineffe S. Cipriano li fottomeffero tutti 
i Vefcovi dell'Aifrica , e dell'Oriente alla Decifione Apoftolica ; uè 
ardirono d'impugnarla col pretefto [ folarnente oggi inventato i ohè 
fi trattava d'una verità fallibile di fatto , sù cui non cade 
del Sommo Pontefice : non pretefero con pertinacia , come fi preten 
de oggi , feguitar la pratica di ribattezzare , per non effer decifo il 
fatto ; mà conofcendo che nella pronunzia del Dritto reflava quel-
lo ancora decifo sbandirono la pratica condannata ; e quel Decre. 
to fà ricevuto da tutta la Chiefa, come una Definizione in materia di 
Fede . 

  

     

     

      

    

O frervazione IV. 

  

    

E' Mirabile il modo 3 con cui il Procuratore contrario per indebolire la 
. forza di quei documenti , che controllano la fila pretef evidenza , fa 

lafcia cadere,nel riferirli , certi epiteti , chiamando i giuramenti de' Cri. 
Piani eflorti, i Vefi0Vi appellanti impegnati nel fentimento de' Giefui,  
ti ; l'Imperatore incapace per Gentile e Ateo . 111 fi vorrebbe _raper 
da lui , con guai documenti prova egli 3 che i giuramenti de' Cri(liani frano 
citarti? In che Tribunale fi dà eccezzione alle depofizioni cle'reflimonj col. 
la affertiva della `.'c arte, contraria,renza produrre prove concludenti? E fr 
così è, con che buona coscienza può egli diffamare tanti Crilliani,come fper-
giuri ed i Giepiti della Cina , come Falpri fènz'altra prova che della 
fúa appaYonata immaginazione . 

  

      

      

    

APOLOGIA 

pEr non confonder la mente di chi legge , mi fon'aflenuto dal rife-
rire più altri. Interrogatori , che mi vengon fatti dall'Anonimo in 

queAa fui Oferva2,•ione ; mà nel progreffo di quella Rifpoila gl'andr(s3 
toccando . Intanto al primo degl'accennati rifpondo, che le piove de 
giuramenti eflorti flanno in mano del Giudice ; e quando ú dovetre-1 

  

    

pro- 
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proceder criminalmente per quella falfità contro gl'Aurori di effa , li 
potrebbe produrre una Fede autentica del loro Antefignano Vefcovo 
Afcalonenfe , che parlando di quefti Giuramenti etiorti, ne attribuifce 
la cauta al furore, e difperazione de' Giefuiti di Pekino. La lettera 
v:ì in flampa ; e perciò ne riferifco folamente alcuni fragmenti , che 
fanno al 0,11efito SeUr Mio, dice il Vefcovo fcrivendo al Vicario 
Apoltolico di Scen Si P. Bafilio da Glemona dell'Ordine Francefcano 
(opra quelli giuramenti, el buenP. Charmot, y los Direaores del Semi-
nario Parificare han acometido tan fuertemente d los efititas, gue los tra- 
hen delci .inados 	muchas cofas veo que las obran corno defefperados&c. 
Cierto es 	el P .;Provincial ..4ntonio Thomas quelli è il Reggente 
di tutta guaita lagrime vol Tragedia in Pekino] ha fido en elio mal acon-
fejado y en 00 no filo convengo con Y. Ri»a fino que cado que 
todos ellosOrientiles no fon capaces para pedirlesjuramentos,que qualquier 
bombre afluto les harà jurar aora uno y d la tarde otro Pofcia fcufan-
do i PP. della Compagnia di cinefreccelfo foggiunge quelle parole: 
rerdad es, que defculpo à losTadres giudicarà il Lettore , sè poffa quì 
entrare il termine di difColpa i en que, corno dixe han fido fiertemente 
irritados y la razon demaliada ò la paffion los ha impelido d eflos extre-
mos,fin la confideracion decida . Ecco, come provo , che i Giuramenti 
flan' ettorti ; fenza valermi d'altri documenti anch'eflì indubitaci , che 
rifulcano dalla Vifita Apoftolica . E con quello retta fodisfatto asco. 
ra al fecondo Interrogatorio, che dice : ln che Tribunale lì dà eccezzio-
ne alle depofìzioni de' eflitnonj,come eflorte colla fila agertiva dellaT ar-
te contraria ,lenza produrre prove concludenti ? La confetlion della Par., 
te non è ella prova concludente ? Certo, che sì : e n'abbiamo l'auto-
rità del Vangelo : de ore tuo te judico ferve nequam Quindi fpero anco-
ra , che l'Anonimo relIara fe non perfuafo , almeno convinto , che—, 
non è appaffionata immaginazione del Procuratore del SignorCardinal 
di Tournon, com'egli appailionatainente s'immagina,che i Giuramen-
ti fiano ellorti; ne lì afferikono tali colla fola oflertiva dellaP arte COn• 
traria ; mà col tellimonio concludentiiiimo della Parte contrariata . 
Se nonche quando ancora non vi foffe altro, che l'affettiva del Signor 
Cardinal dì Tournon , il quale come V ifitatore 3 Cornmiffario , e Le-
gato Apoflolico, afferifce d'aver verificato negl'Atti della Vifita que-
lla eflorfione , non lì potrebbe cavillare , come afertiva della Parte 
contraria ; effendo certifilmo , che il Giudice non è? arte collitigan-
te ; e farebbe un'altra bella invenzione, il buttar' à terra ogni Procef-
fo de i Giudici Delegati , e le lor Sentenze , col pretello che fiano 
aficrtiva della Parte . Oh quello sì che non s'è praticato giamai 
alcun Tribunale 

Seguita un'altro Interrogatorio , con cui l'Anonimo non può capi-
re , che forte d eccezzione fia l'altra, che i refcovi appellanti flano impe- 
gnati nel Pentimento de' 	per rigettare le loro appellazioni , per 

non 

-.11111~ 
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non far caro della loro autorità per diminuire la loro fede? Legga be- 
ne il Memoriale del P. Provana , e lo capirà . Parlando egli dell'av- 
vertimento della Congregazione de Propaganda Fido. , rapportato 
nell'antecedente Offervazione, e sforzandofi di provare contro la Di- 
chiarazione della S. Sede, che i Riti da effa condannati nel 1704. non 
l'ano aperrillimamenre contrari alla Religione ( e per confegtienza ab- 
bia errato ) dice quelle parole : Toiche che i Riti Cinefi non portino fe- 
to quella contrarietà evidente , e manifefla , lo perfiadono à baflanza le 
teflimonianz,e di tanti Grandi , e Letterati dell' imperio Ci nefe , i Giura- 
menti di tanti Crifiiani , il Pentimento della maggior parte de' Millionarj,, 
le appellazioni de' ;ifcovi 5 e ricarj /ipoftolici Sè il Memorialifta alla 
Definizione Apoflolica , che dichiara i Riti infeparabili dalla friperrli- 
zione contrapone l'appellazion de' Vefcovi, che fon due foli di cin- 
que, che governano la Criltianità della Cina, e pretende , che la lor' 
autorità , la lor teftlinonianza , la lor' appellazione prevalga non fola- 
mente al privato giudizio degl'altri Vefcovi, e Vicari Apoftolici sì 
viventi, che defonti, i quali hanno per fe la Sentenza finale, ed inap- 
pellabile ; mà à quella ancora della S. Sede, che doppo un'efame di 
(opra dieci anni tanto del Fatto , che del Dritto, hà dichiarato quella 
contrarietà manifefla ed evidente ; l'eccezzione, che i reftovi appellan- 
ti fian'impegnati nel fentimento de' Giefriti,è altretanto legittima, quan- 
to modefa . E' legittima, perche il Reo condannato non a in giudi- 
zio alcun grado di prova , nè d'autorità. Eglino fon' i Rei convenuti, 
ò pur venuti ad Caufam dinanzi al Supremo Tribuna' della Chiefa fo• 
pra la pratica de' Riti : eglirio han riportato Sentenza contraria: egli- 
no hanno appellato dall'efecuzione di tal Sentenza . Che fede merita 
dunque la lor tefilmonianza ? che cafo lì può fare della lor'autorità ? 
E' altrefi modella, perche lì poteva dir di loro ciò, che dille Innocen- 
zo Papa ad altri Vefcovi : Nemo unguam iipoliolico culmini [ de cujus can. rata. 
judicio non licet retraElare manus obvias audader inttelit : nemo in hoc 9° 3* 

rebellis extitit 	qui de fe voluit judicari : avendo ardito appellare...) 	e 
dall'efecuzione dell'infallibil Sentenza dello Spirito Santo promulga-
ta dal Vicario di Crillo in Terra . Poteva pertanto l'Anonimo mode-
rar quell'enfatico fchiamazzo , con cui dice : Sarà dunque delitto si 
atroce il feguire il fentimento de' GielUiti , che meriti l'inabilità ad ogn' 
atto giuridico , come sè ciò folle il medefimo, che feguire il fentimento di Lu-
tero , e Calvino? Impercioche quando il fentimento de' Giefuiti è op-
pollo , come nel cafo preferite à quello del Vicario di Giefu Criflo 
è delitto tanto atroce il feguirlo , quanto è feguire i dettami di Lute-
ro, e Calvino 

Rifpondiamn à quell'altro Interrogatorio, che così dice : E in qual 
Tribunale fl è praticato già mai , che lì dia eccezzione à T eflimuni fol 
perche la loro depolizione è à favore d'una delle Parti ? E pure fi preten-
de dagl' tivverfarj, che cosi fi pratichi contro i Eiefitii i ; onde sè à favor 
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loro depongono ì Letterati crò balia perche là dica, che. il giuramento i 

sè à fa vor loro appellano i rejeovi , ciò balla, perche l'appella-
fla nulia:2,) .  à fa,zior loro dichiara i poi lentiwenti Imperator della 

Cina, ciò,bajqa , per flimario un falfario jedotto • In tatti quanti i Tri7 
bunali del M5do,s'egli noi sà3fi pratica di dar'eccezzione à Tellimoni, 
Come Arnici,comeParenti3comefedotti,come falli.Legga ilFarinaccio 
de T cflibus , e vi troverà innumerabili eccezzioni di quella farina.Mà è 
ben poco giuridica,e meno verace quella,che dà l'Anonimo contro le 
già mento vate,dicen d o,cbe fi dia ecce zz ione à efiimonj,fol perche la loro 
ll'ePOjfiZiCne è à favore d'una delleP arti . Qtlelto è falfiifimo;perche se 
ti dice , che i giuramenti fon falli , ft prova dalle ritrattazioni , che_.' 
he fecero 	che giurarono e da ciò , che ne fcri(fe il Vefco- 
vo Afcalonenfe nella Lettera di fopra mentovata Sè ti dice , chete 
rappellazione de' Vefcovi di Macao , e d'Afcelona è nulla : lì prova 
colla ragion Canonica , e Civile , che dalla Sentenza del Prencipeee,  
molto più da quella del Papa in materia di Religione e dill'efecu-
zione datane dal fuo Miniitro non fi dà appellazione , che tenga . 
lì dice finalmente, che non ft devon' attender le Dichiarazioni dell' 
Imperadore [ non fi chiama già mai falfario fedotto come fediziofa-
mento finge l'Anonimo ] Lì prova con i Tetti -contrari della fua Dot-
trina flampata ne' (noi ilefsi Libri con l'evidenza de' Fatti contrar], 
coli' incapacità di difcernere il vero dal fallo ne' punti più delicati 
della nofira S. Fede; e finalmente con i principi dell'Ateifmo , chete 
pr o feffa. . 

E qui re(la cla rispondere all'ultimo Interrogatorio : come concorda 
la qualità di ilteo nel l' 'n'ape rator della Cina , con i S aerifizi, che fecon-
do il dire degr ilvverfarj ,ofj-erilee al Cielo, e alla Terra , e ad altri Spi-
riti; ò negl' altri Letterati con le preghiere , che fanno à Confucio , e De« 
fonti , con la credenza  di Spiriti affifienti , e con la fperanza di' felicità; 
non potendo ciò jtare con un perfetto ilteifino? Folle così facile à con-
cordare la Dottrina del Vangelo con quella di Confucio , il primo 
Precetto del Decalogo con i Sagzifizi Cinefi , la Fede di Criflo 
la Confuciana coni' è facile à concordar rAteifrno dell'Imperadore 
con la fila Idolatria . Quando lì dice, che l'Imperadore è Ateo, s' 
intende per un' Nomo , che non conofce alcuna prima Caufa d'Eden. 
te di tutte le cofe, qual'è il noflro Dio , che confefsiamo nel Simbolo 
Creatore, Celi, & terre 	omnium C.:93  inuifibilium • Che 
quello Prencipe non conofca veruna prima Caufa non li può meglio 
provare , che col fuo proprio teilimonio regillrato bel fuo Regio 
Córnentario del Libro intitolato Je King,dov e infegna,che nella mate- 
ria, la quale crede ingenerata , ed eterna,fia una virtù predominante, 
chiamata T ay Kit caufa eificiente , ed origine di tutte le cofe . Ecco 
le lite parole : 	Kie cùin primùm diuifzem efl 3, ex eo date res jinfibiles 

Jang-  produ.ff iiint • Ex- motu Jang ; ex quiete In ; & ex Jang 
Cce- 
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Ccclum ;.exl.n Terra ejleEla efl . T um .ex duplicis uoqufque ,aerisper.707-
xtione res clic generantur ; ex utriulque. materia id efformatur 
quod in rebus ell jenfibile ; iifque -virtus Ly infinditur ; acque ea de. 
eaura Ccelum 9 	2' erra rerum oviyiium -tater 	mater frat • E, vuoi 
dire in nostro 'Lignaggio : 	 cioè à dire la virtudomitian-- 
te nella materia ]sùbito , cheti divde , fà pr oduffero da ebro due cose 
bili , cioè In , e Jang • Dal moto li produge il Jang ( materia -íort.ii) 
,falla quiete l' In [ materia 0'0,1172 le quindi da/Jang formato  il e";c o , 
e dall'in-la Terra . Dalla congiunz.ione,pc:i dell' una,,..c,l'a;tra 7170tC'''itg 
L cioè crafla , e fattile]; 	t'ttte le core lenfibili,alle quali ,s' i nfoIl.-7 
de la virtù predominante Ly ch'è 	che il Tay.Kie ] E per tal 
cagione il Ciclo , e la T erra fon° il Padre , e la Madre di tutte le cofe 
Da quello Tela sì chiaro fi prova manife/lamente-VAteifino-dell'Itu-
perad.ore , che ammette la materia incrcata , ed in eli una virtù pre-
dominante detta T 6.2.Kie?,ò pure I,v,produttrice_di tutte le cote crea- ; 
te ; con che fierciiiaran per favole il primo Capo della ,Genefi:_la 
eipiocreavit Deus Coclum„& Turco: edII primo Articolo. del Simbolo
Apoltolico ; Credo. in 1,1117/ 911 Deux atrcm Omnipotentem Creatoreo 
Geli , 3 T ctr,e,vifibilium omnium e.? 

Mà panni , che l'Anonimo , firifenta , e mi chiegga , di dove mai.: 
abbia io (cavato quel() Tela Cínefe che non'sà ne pure una lettera_ 
di quell'Idioma ? Rifponda› d'averlo prefo dalle dottifsime Ofi-er-
vazioni flampate di due Vescovi Vicari Apostolici .della. Cina Moní- 
gnor 'di Monne Vefcovo di .:Rofalia 	Monfignar Maigrot Vefcovo 
di Canone > l'una , e l'altro balantement e ifirutto di quella lingua_=;:: 

i quali s'unifce il terzo 	egualmente .docto che verace, 
\Ideavo di Benito, che hà prefso di s& i Libri , e i Diz-

4ionari Chiefi , con i quali iì poffon'intendere non inc:no 
Che il fenfo dell'accennato Tela . Ma se pure gra.'llegaffe fofpetti 
carne contrariane oppinioni de' Giefuici.; ecco Telimoni,Giefuti 
nella Compagnia maggiori d'ogni eccerzione Il P Matteo Ricci 
fondatore della lor MiCsione,nella Cina così paria della Setta cle'Let-
terati , di cui è Capo l'Imperadore : Germani Litterati conditi ,Orbis 
nec modem nec AuHorem ifed neque tempus doccia . 11. ..Martinip 
lebratiíSimo in gliela Caufa ,. così dice : 	i fiat pre'cipua 	r" 
p-Urti»; SeEta,omnia temerè., cafrique cxtitifc arbitrant3r, C:9'c• de jUmmo., 

3 primo rerum omniuyn .4tGE:(2rC mirum apud omnes Pentium Isità 
quelli Tellun~onj,tlirà,foxt' antichiynè poteano_ parlare dell'Imperado7 
re , e de' Letterati moderni .• Eccone altri dunque moderni yclit-, 
parlano di lui e della sua Setta in queli t.ermini:SeHaLitteratorum 
dice il P. Greslon quir cultura 1 dolorum damnat , C nihil rtliztr< eff Pqr,. 2.2. 
j7propriè ioquamur 	.11 t ht feniUS legibus Regni approbata est,. Il P, 
le .Faure , parlando della Legge e ddla Dottrina de' Letterati , de Paz;3. qua 	dice p antiquiores MifflonisTatres judifarunt „, islam quidem ex le 3 

cuiuf- 
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t.t9urmodivigebat in veteribus 45' inis [inter quos nullites alterius Religionù 

extant 	aliud effe quoad fUbflantion 	legem naturee feu 
diHamine reElec rationis & alfiatu luminis naturalis exortam ; quatenus 
verò ad polleriorum temporum Litteratos corrupta defluxit, merum 4theif 
3714971 effe, ftd in nonnullis I dololatriee admixtum I PP. Intoreetta 
Couplet nella Vita più volte ridampata di Confucio : Sinenjes ergo 
Ciim ldola jam magis magif que venerarentur rfC fine exerolo quorum-
dam Regum , qui prorsùs in2pensè novam fuperllitionem Miati jint ›pau,  
latina jeilicet difeefferunt à genuina M agiftri fui Doelrina , C92  precclaris 
lnllitutis rileorum , ac tandem in contemptum Riligionis , verumque 

de 

	

	Atbeijinum ji‘nt prolapli • Il P. le Gobien chiama la Corte moderna 
Pekinofaviofam Bakyloniam quee ct'vn fibi quidquid its univerjb Orbe 

Sapkntiec 3 é:g fcientix 	lì.‘a inter mpaza compreebendere arrogct ; non 

Tap Z. eft , fi propriè loquamur, nifì centrum erroris,ablum A'theifini,CY i dolola- 
pae. ie j. triee propugnaculum . Il P. le Comte così parla d& moderni Po-

poli della Cina:GPopuliilli antiquitàs tàm fapientes, tàm pieni cognitione, 
e..93  ,fi> audeo id dicere Mritu Dei , tandem miferè deciderunt in jisperjti-
tionem,tnMagiam,in'Taganifinumideniquè in/17'I ELS' MVM,ex abyffb. 
in abylum gradatim hoc modo devo/uti.Aggiungiamo à quelli tanti tetti-
monj della Compagnia all'altro dell'Ordine Francefcano tomrna-
mente lodato dalla medefima , il P.Agoftino di S. Pafquale, che—. 
parla dell'Imperadore vivente in quefti termini. En los libros , que effe 
Emperador faca à luz, fe muejlra clariffimo /Itheo . No le palsò por la ca-

,beza el penfar en Dios Ecco dunque fodisfatto alla rifieffione , che 
fà .l'Anonimo fopra la qualità di roteo ,con cui [fon file parole ] l'/Iuta-
:re della RifPolia onora l'imperatore, e tutta la Setta de' Letterati . Non 
;l'Autore, ma i pp. della Compagnia furon' i primi ad onorarli cm-, 
quefrencomio 3 quando parlarono , e fcriflero Iftoricamente col folo 
iinpulfo della verità . 

E giache vorrebbe Papere , come poffa concordarti. l'Ateifmo con 
l'Idolatria, che dice non effer compatibili l'uno coll'altra ; rifpondo, 
che giufta il fiRema de' Cinefi contenuto nel riferito Tetto dell'Im-
peradore , credono &il, che la materia fia eterna, ed in effa coeterna 
quella virtù predominante chiamata T a,y Kie, ò Z,y , che produce tut- 
te le cofe . 	2indi per moftrarfi grati à quella virtù tanto benefica..., 
[ effendo ciò un'inclinazion naturale di tutte le Nazioni ] infufa 
tutte le cofe 	l'onorano nel Cielo , nella Terra , ed in tutte 
leparti , di cui fon compofti , con i Sagrifizj , con le oblazioni, e con 
tutte le altre forti di riverenza con cui s'onora , e lì riconofce il ve-
ro Dio Creatore di tutte quefte cofe Laonde non riconofcendone_., 
alcuna prima Caufa, fon Atei ; e dando loro il culto , ch'è dovuto 
folamente alla prima Caufa, fon' Idolatri . In quello fenfo gl'Autori 
della Compagnia ne' lor Libri onorano l'Imperatore, .e tutta la Setta de' 
Letterati coll'elogio di Atei; nè io mi fon'avanzato à più, di quanto 

cfr.' 
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etti hanno Cerino . Credo poi veriilima la Dottrina di S. Paolo rap- /„. 
portata dall'Anonimo : Revelatur enim ira D,Ji de Colo fuper ownem 
impietatem & injulliamhominum eoruw 	veritatem Dei in injuflitia.  
detinent quia quod natura eft Dei, manzfiftum.  eli in illis: Deus enim 
manifeftavit . E credo , che Dio abbia full-icientemente manifeflata_, 

4. 

	

	• à Cinefficome à tutte le altre Nazioni del Mondo,la fua notizia,tanto 
per il lume interno della ragione,quanto per l'eflerno delle Creature, 
come foggiunge l'ApatIolo Invifzbilia enim igus 4i. Creattiralkitundiiper 
ea)quee faEla fUnt,intelleElaconfpiciunturgitaut lì« inexcufabiles.Mà'credo 
ancora veriffimo tuttociò,che fiegue nel citato Teftoye vediamo.avve- 
rato 	 Cinefi;guia dm; cognoviffent DeU711,72072 lieta MUI71 glori- 
ficaveruntApiega S•To m a arpia-  ei debitum cultura non-impenderunt:m 
tre accieccati dalla lor malizia : commutaverunt veritatem Dei in men, 7 0 
dacium 	coluerunt, & fevierunt Creature potiits„ quehn Ce atori 
s'induffero à credere. , che q uetto Dio altro non fia , che il Cielo ma-
teriale , perdendo affatto la cognizione del fuo Creatore , gruffa l'al- 
tro Divino Oracolo : rani autem iiint fenjus hominis 	quibus non 	' 54P' 3* 
beffi ftientia Dei , & de his,qure videntur boia , non potuerunt intelligere 
cum 	qui e 17; & neque operibus attendentcs agnoverunt,quis efet 4ì ti 

ignem aut Spiritum aut citatum aerei'? , aut gyrum fiellarum 3 

aut nimiam aquam, aut Solere, & Lunam Reflores Orbis T errarum.  Deos 
putaverunt. Nel qual Tello veggonfi dipinti al naturale l'imperadore, 
ed i Letterati della Cina,allorche offerifcono Sagrifizi al Cielo, alla..., 
Terra , à Pianeti , al Fuoco 	i Fiumi , e che sò io . Dove parimen,  
te potrà l'Anonimo trovar la rifpofta all'obiezzione , che fa m quelle 
file parole Or fe tutti i Letterati Giacf col loro Capo fofero perfetta-
mente .rotei , e perca,  non avefero nel lor Idioma nè pure una voce , che 
poteffe frà loro efprirnere il Agnificato'della prima Intelligenza che è Dio, 
nè l'avepro mai avuta per tanti Secoli , farebbe parimente perlempre re-
flata incognita alla Nazione Cinef: l'Intelligenza d'una Divinità Supre-
ma contro la Dottrina di S. Paolo Impercioche noi non parliamo de' 
Cinefì di tutti i Secoli parfati,come affitta mente 3 e fuor di propolito, 
per fuggir l'argomento , e negar la verità infinua l'Anonimo . 
parliamo de' Cinefì moderni , i quali poffono per la lor malizia non.., 
aver cognizione del vero Dio ; & de his , pie videntur bona , 4,272 po-
tNerunt intelligere eum, qui cJl, neque operibus attendentes, agnoverunt, 
pus efet 3rtifex ; il che non è contro alla Dottrina.di S. Paolo : per• 
che lo Spirito Santo, che- hà parlato per bocca di Salomone nella - Sa-
pienza 3 e dell'Apofi:olo nelle Lettere,non puoreifere à fe fleffo- con-
trario . Né lì dice, che i Cinefì non aveferonel loro I dioma,vi pure una 
voce , che potep frà loro efprimere 11,fignificata della prima Intelligenza)  
che è Dio ; anzi s'e detto , che l'hanno ; ed .è .  appunto quello , che tifa-
no tutti graltri Millionarj non Giefuiri rién CiEnche vuoi dire Signor 
del Cielo ; mà negano i Cinefì d'tifarlo e quel, ch'è peggio , 

voglio- 
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vorzliono, che n pur fia-  ufaro da Crilliani;perche pretendono di sfor--
zarli à fervirii di quello , che i .Gentili danno al Cielo materiale—,  

ien , e Xang Ti; e con quefio adorare ciò , ch'eflì adorano . Penfi. 
dunque ( per finir con la fua frafe ) l'Auror delle 'Offervazoti fe 
conveniente contro il l'ed() efprefTo 	 [egli:dice con fomL: 
ma improprietà , contro il parere dell'Apoftolo , come fe l'Apoftolor ' 
foffe un privato Dottore , che faceffe folamente autorità probabile...,  Il 
e della Divina Sapienza ne' luoghi citati , anzi contro l'Autorità de'' 
fuoi Fratelli , il negare ne' Letterati Cinefi , e nel loro Capo l'Ateif-
mo , per follenere , Che hanno la conofcenza di Dio, e che le voci 

Gielo,e Xang Ti Supremo Imperadore,efprimano il noftro Dio ,' 
contro la Definizione del fuo Vicario . 

Da tutto quello difcorfo panni , che r conchiuda evidentemente 1' 
evidenza negata dall'Anonimo, che la voce Tien-  non fignifica preffci 
i Cineíì il Signor del Cielo , e quale lo credono, e confeffano nel 
Simbolo i Fedeli di Crifto : Creatorem Celi , & Terre ; ma fola-
mente il Cielo materiale rapprefentato da efli nel color ceruleo della 
Tabella [ che tengono i PP. di Pekino nel luogo più cofpicuo 
lor Chiefa ] in cui (latino fcritre le parole KI NG DIEN Ccelum coli 
to; ficcome l'altra voce X:.(5ING TI Supremus Imperator,non fignificà 
sè non quella virtù predominante, che coftituifcono 
lo corporeo . Onde il volerla oggi oflinatamente -  foftenere 3 contro 
il divieto della Sede Apoftolica , merita rifletto rimprovero fatto dal 
S. Pontefice Leone IX. à due Vefcovi protervi Michele Collantino 
politano , e Leone Acridano , rei di fomigliante oftinazione , avven- 
gache in cafo dinirnile, nella fofianza 	fimilifihno al nofiro nelle 
circoflanze : Mitra ergo fraternitas videat , quanta' apud fe pertinacia 
tumeat , quer nec oblatumtibi à quoquam , nec conceflum (fe non da 
Prencipe Pagano 	potiùs denegatum & fú$ 4nathematis interpoli- 
tiene al,  flpoflolica & prima Sede , & à SanHis atque Orthodoxis P a-
tribus [ della fuprema Inquifizione ) interdiEium SVP E RST IT 10-
N IS VOCABVLV M tantee obitinationis contumacia ,&c. ufrpare non.  
celfat • 

Neila nfura num. 14. fi vuol falvar l'Imperadore 
e darli la cognizione del vero Dio, coll'iffruzione, che diedi  aver 
prefa dalli PP. Giefuiti , e dal Libro del P. Matteo Ricci ;. 
mente,che gia quindeci anni fono ebbe à dire ad un fro principal Man-
darino , che refiava ammirato, come gl'Europei fofero arrivati à concepire 
con termini só chiari l'efenza di Dio , formandone un' Idea s) bella , e che 
nella Cina non fofero giunti à .1;tiegarla egualmente con tutta la perfpica-
cia depor' ingegno i Letterati antichi. Mà, dico io , 'sè l'Imperadore._,  
refiò convinto da codefle iftruzzioni , e da codefto libro , dell'eftenza 
del veroDio:sè hà coufefilto,chei n oftri termini fon più chiari de'fuoi, 
per fognurne ridea:;perche voler pohcle iCriffiani fi fervino de' fuoi, 

e non 
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e non de' nofiri ? Non è quello un pretendere, che 11 lafci il certo per 
l'incerto, ed il chiaro per l'ofcuro ? Non infegna così Sa  Agodino, 
che dice : T ene certuni & dirnitte incertum Nè Nabucdono'for , ne. 
Dario portato dal Cenfore in efempio , per provare, che anch'effi ac-
quiftarono la cognizione di Dio come dice averla acquidata 

• rador Cinefe, pretefero Mai , che il Dio degl'Ebrei foife quello 9 che 
adoravano i Perfiani , ed i Medi; molto meno, che grEbrei f fervif-
fero de' termini di quella Nazione, per nominarlo, come pretende 
l'Imperadore • Che sè l'uno,e l'altro à forza di prodigi fù coflretto à 
confeffare il vero Dio di Daniele[Hilorie fon note] ne hanno ben'altre 
tetlimonianze,n'ebbero ben'altri impulfi,e ne fecero altre dichiarazio-
ni , che quelle portate dal Cenfore à provar la cognizione del vero 
Dio nell'Imperador della Cina . 	uelli n'hanno l'Oracolo infallibile 
della Divina Scrittura : quello folamente il detto fallace di qualche 
Giefuita . Quelli veddero flupendi prodigi per mezzo de Profeta. ..a: 
quello non hà per' anche veduto alcun miracolo per mano de' Gie-
fuiti . Quelli ne fecero una publica , e chiara confeilione : "Vino, 
diffe Nabucco benedixi 	viventem in fempiternum laudavi,& glori- 
ficavi,quia poteflas ejus,poreflas Jimpiterna,& Regni7 ejus generatione,& 
generationem &c. Nunc igitur ego N abucdonofOr laudo,& magnifico)& 
glorifico Regali Cccli 3 quia omnia opera ejus & vip ejus Yudicia . L' 
Imperador Cinefe , che hà fatto,per man ifedar la fila cognizione del 
vero Dio? .DixiTibi KIN TIEN, Colui?a colito id iption effe, ac 
quando in Lege vefira dicitis KIN 7-'1EN CH2J, ch'è quanto dire : 
quello , che adoro io, è l'iiteffo , che adorate voi . Si chiama quello 
un confeffare ò conofcere il vero Dio ? un'efprirner con la voce_e• 
Tien , Cielo, il concetto del TIEN CHV, Signor del Cielo ? fi con-
fronti poi il Decreto del. Rè Dario : In univerf9 Imperi° , & Regno 
meo ,tremijc.  (int & paueant Deum Danielis : ipfé eJÌ enini Deus viziens, 

etirnus in S,gcula 3 & IeCg723117 ejus non dipabitur 	potefias ejus 
uffque in eeternum ; li confronti , dico , colla Dottrina dell'Imperadore, 
altrove .inentovata,e con i fuoi Decreti , e lì conofcerà, quanto à pro-
pofito il Cenfore lì vaglia di quelli efempj • Dicafi per tanto , che i 
Giefuiti affidati nell'immenfa didanza de' Paeli , vogliono far trave-
dere in Europa l'Ateiftno della Cina, come cangiato in vera Reli-
gione per miracolo de' lor Libri . E quando lì porta loro qualche 
Telto de' Libri Cinefi, fi riparan dal colpo col preteilo della non fedei 
traduzione , come fà il Cenfore 	15. portandone un'altra_, 
colla quale , fuo mal grado, pur' è coilretto à concedere , che il Tai 
,Kie eit funivia ratio , reElrix , & radix produdionum , la qual confelfa 
elfer preffo d'alcuni la cauta prima efficiente ; bealche preíro alcri,come 
dice s'intenda la caufa materiale . 

X 	 Of- 



I -7 	 into Memoriale 

Ofiervazione V. 

C Onchiude l'Autore la fra Rispotla , con chieder di nuovo à fua Santi-
tà la confermazione Apo(lolica del Decreto Nankinenfe,publicato 

dal Signor Cardinale di Tournon , dandone alcuni motivi , la maggior par-
te de' quali fi riducono alle oppofizioni già fatte da lui nelle Rifpolle a' Me-
moriali delY).Provana , e già fbdisfatte nelle prelenti Offervazioni . Sic-
come alla jUpplica della pretela confermazione del Decreto Nankinenfe fi 
è rifpofio 	Ofiervazione VII. fopra la Rin2afla al fecondo Me- 
mori ale 

APOLOGIA 

E' le oppofzioui flano fodisfatte ò nò nelle preferiti O ervazioni 
L.) io giudicherà il ('avio Lettore . E sé la Supplica di confermarti il 
Decreto Nankinenfe Pia ben giufìificata , può conofcerfi da i Brevi 
fcritti dalla Santità di N. S. alla Madlà del Re di Portogallo , al Si-
gnor Cardinale di ournon , ed all'Imperador della Cina ; ne' quali 
(piega la mente de' fuoi Decreti uniforme a quella del Nankinenfe; ed 
io ne dò per diftefo il tenore nel fine di quella pologia in grazia di 
chi và cercando la verità . Rimetto poi ancor'io l'itteffo Lettore à 
quanto rifpoiì ali' Offervazione VII. fopra il fecondo Memoriale . 

Offervazione V I. 

D Er terminar dunque quelle OfTervazioni con una , che vaglia per tute 
I 	te ifa  rapprefenta, che sè l ilutore. della Scrittura contraria per impu- 
gnare i Giefuiti nfa di tanti equivoci e di tante lì& fire interpretazioni 
quante fi ron o mollrate in quella Replica ) confondendo egli la materia da 
DecretoPoritificio colla materia del Decreto Imperiale , i Riti &fel/ da 
Giefiiiti con i Riti condannati dalla Sede flpoliolica fpacciando per 'irti-
coli di Fede la ,,,,ierità de' Fatti 3 lafciata indecifa dalla. Sede ylpoltolica 
affermando fallamente , che la Controverja con i GiefUiti , non è (opra i; 
F atta, md (ora il Dri; to ; e con altre fimili elpolzioni manifeflamente 
falle . Sé ufa egli, dico, di tanti equivoci, e jniftre interpretazioni , e fal-

ità in. un. Fatto ch'è Page à tutta Roma ; come là dourd preflar fede in-
falWille d Contradittori de' Riti Cine) , quando in fatti molto lontani dai 

noftro Mondo Europeo rapprerentano le ()Nazioni Polite à farli à i vivi 
per Sagrifizi , le more comuni per 4ltari , le Sale profane per rempi 
l'Oreilioni d'affetto per preghiere, i Libri apocrifi 	 i vocabili 

Tien, 
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Tien , e Xang Ti per iflituiti à fignificare il Violo Cielo materiale; inter- 
pretando à gridio fice, e d lor modo 	Ginefr incogniti à nofiri Europei? 
Giudichi adunque ogn'Vomo di temo adelb, à chi fa ha da imporre perpetuo 
Pezzi° sè alla Compagnia , come dimanda l',,lutore 	righe 

fra R ifpollaA à chi è convinto di tante impoflare ? 

APOLOGIA 

G Ià che l'Anonimo rimette al giudizio d'ogn'Vomo .di feaano , chi di 
noi abbia di foggiacere à perpetuo filenzio, non prenderà 

mala parte , ch'io abbia pollo fotto gl'occhi di quello -Giudice quanto 
ferirli nelle mie Rifpoile à i Memoriali del P. Provarla ; dovendo chi 
hà da giudicare,legger tutto il Proceffo . E ciò voglio avvertito, per 
che sè l'Anonimo ful principio di quella ftia Scrittura ha tanto fchia-
mazzato Copra l'aver'io prefentate le mie RifPolie folamente à 
Santità , ed agl'Eminemilfimi Signori Cardinali del S. Offizio,che fon 
Giudici della Caufa non s'abbia poi à doler molto più , che finti 
palefare ad altri ; quantunque à me poli-a ballare l'effer ilare da gr 
;dell"' PP. Giefuiti publicate con quelle Offervazioni 

Adeff'o tocca à quetrVoma di felino à giudicare,sè veramente l'Ano-
nimo abbia moitrato in quella fua Replica tanti equivoci , e tante finì-
lire interpretazioni , quante dice aver'io portate nelle mie Rifpge.. 
Giudichi da quanto diílî nella Rifpofia alla terza Oilervazione del pri-
mo Memoriale , sè la materia del Decreto Pontificio (la divertì da  
quella del Decreto Imperiale, e fe i Riti difefi 	Giefuiti fan di-
verfi dai condannati dalla S. Sede ; onde potra con verità riprender-
mi d'aver confidi l'una , e l'altra . Giudichi da quanto diti nella Ri-
fpcfta ail'Offervazione feconda del fecondo Memoriale §. Md per chi7,e. 
dere , fè io abbia fpacciato per Articoli di Fede la verità de' Fatti ; e 
dagl'antecedenti Paragrafi della nell'a .Rifpo.fla , sè quella verità 
lafciata indecift dalla Sede .1pofiolica . Giudichi da tutto ciò , che hò 
fcritro fopra la feconda Offervazione, e le dueleguenti del primo Me-
2noriale 3 sè la Controverfia con i Giefuiti fia fopra ii puro Fatto,dop-
po averlo effi confeffato nelle lor Scritture, e Sommari ; ò pure-3 sè 

riduca puramente al Dritto , pretendendo , che l'intenziOne potfa,, 
trafmutar la natura de' Riti ; e di religiofì 3 ed illeciti , renderli civili, 
e leciti ; facendoli ancor lecito di foggiungere 3 ch'io abbia portato 
nelle mie Rifpotie altre faili efpofizioni mani fdiamente falfe 1\ilà lo 
compatifco , perche i pipitIrelli non potfon (offrire la luce del Sole—,  ; 
e sè aveffer lingua da parlare , direbbero , che tutti fon ciechi , come 
fon'effi Bellillimo poi è l'argomento, che Là con q uefte parole : Sè 
u, fa egli di tanti equivoci, e finifire interpretazioni 3 e fallita in un Fatto 
eh' è palefe à tutta Roma', come fidourà preflaP fede infallibile a' Contra 

X z 

• 
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&non de' Riti- Clizefi &c. con ciò , che fiegue nel(' Ofervazicne • tdlà 
di qual Fatto egli parla ? Se di quello efpollo ne' Quefiti , certamen-
te che queLìo è noto à tutta Roma , effendo i Qgeliti fiampati ; 
qui non vi poiTon'entrare equivoci , finiftre interpetrazioni, e fallirà : 
pecche chi sà leggere , ed intende il latino , non hà bifogno 
petre , per intenderli ; molto meno puol'effer'ingannazo con equivo-
ci, e con fallirà . Intendo però la fua intenzione nafco'la lotto quel- 
le parole : come ft-  dorarci prefiar fede infallibile a' Cantradittori ; e vuoi 
dire , che come il teflimonio degi'Llomini non 	infallibile , il Papa 
noti hà potuto giudicare in quella Catini , che dice tutta di Fatto, con. 
prove umane . Quindi è , che per efftrne Giudice , deve Sua Santità 
perfonalmente andare alla Cina , ed ivi riconofcere co' propri occhi 
sè quelle Oblazioni fieno Sagrifizj : sè le Menfe fieno Altari : sè 
Sale.fieno Tempi : sè l'e fpredioni d'affetto fieno preghiere: sè dadi. 
ci i .Libri apocrifi : sè le voci Tien e , Kang Ti litituite à fignificate il 
Cielo materiale . E poi che ne feguirà ? oh il Papa non intende la—i 
lingua : è fiato ingannato da fuoi Miniftri : L'Imperadore , i Lettera-
ti , i Giefuiti , i Vefcovi d'Afcalona , e di Macao attedano il contra-
rio : fon core di Fatto : il fu o Giudizio non è infallibile : bada l'in-
tenzione contro l'evidenza, e contro tutte quante le fue Definizioni:.  
in fomma non puol'effer Giudice . Quello è tutto il compendio , 
efiratto, il midollo di quefte Ofirvazioni,della CenInra)  delle Rtfleffio-
xi , e di tutti gFaltri Libelli publicati contro i Decreti di CLEMLIN--
M XI. • - 

giàche l'Anonimo finifce le fue Offervazioni con quelle ultime 
righe : Giudichi adunqueogn'Vomo di fruno ade do , à chi s'hd da imporre 
perpetuo Illenzio sè alla Compagnia, come dimanda l' 4utore nelle ultime 
righe della fra Rzfpolla ó à chi è convinto di tante im,;cilure? Io voglio 
terminar queft' Atpologia con un'occhiata sù quella Figura, che per far 
la fcimrnia all'altra di cui altrove feci menzione , va impreffa nel fi-
ne della Cenfiira , per fax conofcere, chi fia convinto d'impodura , 
equivoci , di finiftre interpetrazioni , e di falfità; sè il Procuratore del 
Signor Cardinale di Tournon ò pure i fuoi Calunniatori . 

Quando io la veddi , mi parve al primo afpetro una copia di quell' 
altra , che porta il titolo di Solenne Sagrifizio di ConMio ; mi ben tu-
a° m'accorfi effer'un'Originale di folennifilmi inganni ; come rico-
nofcerà chiunque voglia folamente confrontar l'una coll'altra ; ed io 
quì brevemente dimodro . Qgella rapprefenta un'azzione fola , tale 
appunto , qual fù v ifia dal Mifflonario, che invitatovi da un Perfonag-
gio Cinefe , ne defcriffe le particolarità, e ne delineò la figura nella 
Metropoli della Provincia di Cantone, e l'inviò in Europa . Quella è 
un'aggregato di diverfe azzioni , che lì praticano in diverfi tempi , in 
divertì luoghi , da diverfi Perfonaggi, e con diverfe Cirimonie • Tutte 
però fi fon qui unire con deteflabil malizia, per dar'ad intendere, che 
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quell'ifleffo culto ., il qual nella Cina fi pratica -vedo Confticio 
dà ancora da i Cinefi alle perfone viventi Tanto può l'impegno di 
foftener. nella Cina con la forza i Riti dannati di luperflizione 
nell'Europa•conTinganno ! che conneinone hanno ;d'iene la Tavo-
letta, che dicefi flar fempre efpofia in una delle Sale del Regio Palaz- 

•zo col nome dell'Imperador vivente; dinanzi alla quale fumano due 
grand'Incenfieri ; à quella , che s'efpone nelle Città della Cina nel 
Solflizio d'Inverno , nel cui colpetto i Mandarini augurano aPlinpe,  
radore dieci mila anni di vita ; che conneffione, dico, hanno codelle 
Tavolette e codelle Sale col Convito folenne , che fà il Prefetto a' 
Mandarini del luogo, ò ad un Legato Foralliero ; talche quelle .fepa-
rate azzioni s'abbiano da mofirare al popolo, come fe foffero una fola; 
e poi cavarne quella bella moralità : l'illeffe Cirimonie , che fi fanno 
à Confucio , ed à Progenitori defonti, fi fanno ancora verfo i Maeftri, 
ed altre perfone viventi ; adonque come quelle fon puramente civili , 
così. fon quelle ; ed il Papa non 'là intefo quel che faceva,- quando 
le condannò ? E' -quella una falfità da proceffo : tanto più vitupere,  
vale, quanto più l'intenzione di chi l'ha commeffa,cende à vitupera-
re il giudizio della S. Sede in una materia la più importante della no..,  
Etra Religione. Sè fi prendono le azzioni tutte della S. Mdfa feparata-
mente ; e chi potrà negare , che ogn'una di effe fi pratichi ancora in_, 
cofe.puramente proane ? quivi fono incenfi , lumi , genuflefijoni, 
chini , preghiere , lodi , offerte, ringraziamenti,, cibo ,.bevanda, ve-
filmenta proprie di tal Funzione. Tutte quelle cote, con altre ancora, 
che potrei numerare l coflumano nel commercio civile . Ufiatno 
ineenfo,per profumar le ftanze, per fermar le fini-I-toni del capo i la-. 
mi , per fug.ar le tenebre , ed illufirar le (cene : le gendlenioni per 
onorare i Monarchi gl'inchini , per falutar'i Magnati : le preghiere 
per ottener'l favori de' MinifIri ; le lodi, le offerte , per guadagnar'il 
genio di chi puol'ajutarci : i ringraziamenti , per effer grati al Bene 
fattore : il cibo , e la bevanda, per vivere : le veftirnenta proprie, per. 
onorare le Cariche, e la Dignità de' Magifirati. Si può dir per Tutto., 
che le azzioni della Meffa non fi.an'atti di Religione,. perche fi,pratica• 
no ancora tutt'effe trà gl'Uomini per coffurnanza civile ? Che dire-
mo della Mufica, e degl'Iftrurnenti muficali , che vediamo ufarfi nota 
meno nelle Chiefe , che ne Teatri-  ? Adunque pecche fon profane nel 
Teatro , non fon facre nella Chiefa ? Sarebbe un render troppo 
onore à quella prima falfità, se confumaffl più parole à confutarla. 
Vediamole altre . 

Nella Dichiarazione di quella Figura , che fembra l'7rco Cervo de' 
Filofofi fi dice , che all'imperator della Cina non meno che à Confido 
danno il titolo di Xim 3 chiamandolo Cim Chù, conforme il Rituale Ceri 
Sù 	e s'interpreta Dominus Excellentifiimus ) e non Sant.tlifimus, come 
Pnpropr;ament e lo fpiegano Confugo . E' fIlfo,che la voce Xiin appli- 

cata 
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tata à Confocio s'interperi Dominus excelientiffimus ; Polche i C ineft 
tengono eplc..to Filofofo per il più Santo , che mai ha fiato trà Mor-
tali : così I attefla il P. Matteo Ricci primo Fondatore della Mi frione 

c6rifi i. de Giefttiti nella Cina : M aximus inter oinnesPhilofipbus Sinenfis C 01'. 

Lib. 
expedI.ìt. firittS appellatur, gtieM invenio &c. annis ampliùs feptuaginta ità vixif- 

ft' 	ut non exemplo minàs,quàm fcriptis, & congrellibus omnes ad virtuzis- 
liudium incitaret . Ex qua vivendi ratione conlicutus eft apud Sznas 2t 
mortales omnes quotquot ubique terrarum Tirtute preejliterunt vitec 
fanElimonia exceffile credatur . Li PP. Intorcetta , e Couplet Giefuiti 
nella fua Vita fcrivono,che la fua Ifcrizzione porta il titolo di Santo: 
Tituli in iis 4ulis cernuntur, trabealibus, auratirque literis exarat i 
.111i4GNO M/IGISTRO ILLVSTRI LITER4RVM REGI 

Tom. r. S./ I N CTO . Il P. Le Coorte Giefuira : Confucium mortuum univerfum 
Pal..4=1* luxit 	 jam tion uti SanEltim colvere;ed il P. Semedo Gie- 

fuita parlando di lui dice : Tanta in fama efl,ut non jOlùm Sanftus Ma- 
3. 	gifier 	DoElor Impera ha,5eatur, je'd (cripti ab eo Libri, & ore prola- 

cap io, tcc Sententix tamquam Oracula legantur 3 ac quidquid de eo dicitur , 
tamponi res Divina habeatur habet preeerea T emiola publica 	che i 
Uefiliti moderni convertono in Sale fingulis in Vrbibus eretta 	ejuf. 
grie memoriee confecrata; quam memoriam certis temporibus magnis C (ere-
9710niiS colunt . Il dir dunque, che ad un Santo di quella fatta li dia nell' 
Ifcrizzione dellaTabella il titolo nó diSantillimognì di Eccellentiffinio 
có la voce Xim fol perche rifpetto all'Imperadore fi fpiega nel fecódo 
fenfo ; è quanto dire , che la parola Divus non fignifichi Santo in tut-
ta la fua proprietà rifpetto à i Santi dell'Antico, e Nuovo Tellamen-
to ; fol perche rifpetto à gl'Imperadori Romani , che s'appellavano 
Divus /Iuguptis,non s'intende così. Mà ciò, che toglie ogni difficoltà, 
li è, che gl'iftefii PP. G iefuiti danno il predicato di gita à i noftri San-
ti , al Battefimo , all'Eueharillia ; onde fecondo l'efpolizione del no-
flro Commentatore, fi dovrà dire , che chiamino Eccellentiffimo Pie-
tro Eccellentiffimo Paolo, Eccellentiffima Maddalena, Eccellentiffi-
mo Battesimo, Eccellentiffimo Corpo di Criflo ; e per fine l'Acqua 
Santa perderà il fuo diqintivo perche non farà più che Eccellenti/li-
ma, come poffon chiamarli tutte l'Acque minierali dotate di qualche 
virtù eccellente . 

Siegue il Commentator della Figura. In una delle Sale del Regio P a-
lazzo 'là Tempre efpojia una Tavoletta col nome dell' Imperatore vivente , 
avanti.cui fumano due grandi Incenfieri La medejima Tavoletta col nome 
dell'Imperadore s'ejPone tn.tutte le Città , venendo il Solflizio d'Inverno ; 
e tutti i 	Rè ' Prefetti , Governatori , e Mandarini s vanno ad ingi- 
nocchiarti ;:e projlrati avanti di quella, °Prendo in una Menf a ivi prepa-
rata Candele 3 eProfunii , che fi .accendono in filo onore ; e poi recitando 
una Formula prefcritta gl'augurano dieci mila anni , come fe jteffè pre-
(ente . Che hà da fare quella Tavoletta, la quale in vece de' Ritrarti 
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tifati da noi ftà efpofla , come dice , nel Palazzo Imperiale , ed in_.• 
quelli de' Magiftrati delle Città col nome dell'Imperador vivente ; 
che hà da far, dico , con la Figura , che fi dà come contrapojta all'al-
tra Figura publicata del Sagrifizio Solenne di Confucio Qgefia rap-
prefenta la Tavoletta di Confuc io coll'iferizzione: SedesSpiritus San- 

: voglio ancora concedergli, che dica Excellentiffiini Magia ri 
Confrp;quella del Cenfore porta il folo nome dell'Imperador viven-
te; quefla efpofta nel Tempio : quella nella. Sala ;dinanzi à quefta fi 
fanno tutte le Cirimonie Oblazioni , e preghiere, che vi fa vedòno 
rapprefentate : dinanzi à quella non lì fà altra Funzione, che l'annua,  
ziare à ginocchia piegate dieci mil'anni di vita all'Imperadore , e fe 
fi credeffe al Cenfore, offerirgli Candele, e profumi . Hò detto, sa 
ji credeffe al Cenfore, perche il P. France fco Varo Domenicano Vica- • 
rio Apoftolico , ed eletto Vefcovo Cantonienfe , il quale faticò nella 
Mifiion della Cina fopra 40. anni ; e per teflimonio del P. Filippuc- 
ci Giefuita , hà fuperato ogn'altro 	 nella cognizione del- 
le Cirimonie Cinefi , delle quali compofe un'intiero Trattato 	atte- 
fra, che in quefta Funzione vanno tutti li Mandarini veftiti con k loro Epratt. dtt 
infegne , e fanno avanti di effa [Tavoletta] le medefiMe riverenze , che Tra"- P,,gs 
da loro; praticano, quando vanno avanti al Rè „lenza offerir però cos' al- 139. 

cuna . Laonde fi vede , che l'offerta quivi afferita dal Cenfore 
fua Dichiarazione , va in conto dell'altre fallita , delle quali è coni-
pofla la fua Figura . E veramente hà molto dell'in verifimiN , che in 
una Funzione fatta in onore dell'Imperador Regnante, come l'e fleffe 
prefente fe gl'offerifcano profumi , e Candele accefe cofe , che ti 
coftumano nelle Cirimonie de' Progenitori defonti ; quello fembra 
un'augurio di morte , più toflo che di dieci mila anni di vita . E poi 
qual Mandarino della Corte comparifce nel cofpetto dell'Imperado-
re , con prefentargli Candele accefe, e profumarlo d'incenfo ; talche—,  
quelli, che fon lontani,, devino à lor'imitazione far l'ifleffo alla 
Tabella , comefeftel'eprefente ? povera verità , offufcata egualmente 
dalla luce di quefle C andele che dal vapore di quelli profumi 

nutri Prefetti ,-i 	dice il Commenrator, che vanno all'udienza delr 
Imperatore, devono prepararti avanti col dig,iuno,ajtenerg dal letto marita- 
le 	lavarli. il corpo 3 e veli:W/1 di Toga fpeciale., come .11prefCrive nel Libro 
Ly Ki cap. i s. e nel libro T Iy toro. 8. Sè così è , il P. Grimaldi , ch'è 
Prefetto della Matematica , e 'là continuamente al fianco dell'Impe-
radore, dovrà ilare in perpetuo digiuno, e guazzar fempre nell'acqua, 
come un Pefee . Non sò 3 sr gli riufcirebbe facile à ritener la Carica, 
con pagarne sì grave penfione .. Per tanto poteva il Cenfore avanzar 
la fatica d'andar cercando quefto rancidume dell'antichità,, che come 
un'infegnamento ideale della 	Fitofofia de' Cinefi,quanto è faci- 
le nella fpeculativa 3 è altretanto malagevole nella pratica ; e niente 
conferifce al fuo difegno Attefoche un configlio dato à i Minittri, di 

li O n 
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non andar' à trattar negozi col Prencipe con la mente perturbata 
i diletti del fenfo 	dall'ubbriachezza ; non hà che fare col tridttano 
digiuno , ed altre adînenze prefcritte con Legge di Rito, per difpofi-
zione al Sagtifizio di Confido , e degl'Avi defonti . Nè per effer'il 
digiuno affegnato ancora per trattar' i negozi civili, perde la preroga-
tiva di religiofo quando s'offerva, per trattar' i Millerj della Religio-• 
ne'. Il digiunó prefcritto dalla Chiefa à tutti i Fedeli nella Qgarclima 
non è egli iffituiro per falute ancora del corpo ? certo , che sì ; e ne_., 
fa fede la Chiefa Ileffa nella Colletta del primo Sabbato : `Ut hoc ffle-
trine jejunium quod animabus corpoributque curandis falubriter inflitu- 
tum 	&c. e per quello fi dovrà dire , che non fia un'atto di Religio- 
ne ? M ì giàche il Commentatore cita il Teflo del I y Ky , e quello 
Libro per providenza fpeciale di Dio ,è in Roma 3 dove pariniente fi 
ritrovano due degnillimi Vercovi , e Vicarj .,.kpoffolici della Cina, i 
quali fanno leggerlo , è bene , che notiamo alcuna cora , per nOftra 
erudizione intorno al fine, che hanno i Cinefi non folamente ne' di-
giuni , ed altre affluenze , che precedono alle Oblazioni , e Sagrifizj 
già nella pratica eziandio di quefli Riti . Parlando dunque delle di-
fpofizioni ; nel citato Libro Ly Kit cap. 25. pag. r9. fi dice, che quelle 
fon'itlituite à fine d'acquiffar la parità interna , ed efferna 	ch'è ne- 
ceflaria per aver la comunicazione con li Spiriti chiari detti Kuei Xiì 
ò Xin Al 	che fon li Spiriti de' Progenitori defonti : Idcò rir 
probus ] ab exterioribus,jejunando, fe abflinet diebus feptem, ad fe firman-
dum, & componendum exterith; colligit fe interas , ad componendurn ani-
anum fiium ›pafflonefque frienandas jejunat tribus diebus . Firmare fè,eft 
idem dicere ac componere te •Perjejunium itaque obtinetur ] puri tatis, 
& claritatis fummitas [qua obtenta] aptus erit ad communicandum cum 
Spiritibus claris.E nel cap.3 2, delrifteffo Rituale Ly Ky Confucius ait: 
fervantur jejunia,& abltinentiee ad ferviendum SpiritibusKuey Xin 
Parlando poi della pratica dì quelli Sagrifizj, e dell'intenzione 	che - 
hanno i Cinefi nell'offerirgli ; ecco quel , che ne prefcrive il mento- 
varo Rituale [ cap. 24. Sacrificandi, 	offè'rendi die lmperator 	feti 

rinceps fine ducit riElimarn Jeù 	facrificandum reliqui è Fa- 
milia Imperiali ( parla di quelli , che fi fanno dall'Imperadore à fuori 
Progenitori jj'eu Contanguinei reverenter correrpondendo, adjuvant IMpe-
ratorem Magnates ordinatè feqxuntur • 'F oflquam ingreffi fuerint 7'm-
ph/n Miao ,alligant[Viainlarn] ad lapidem,  Magnates denudant brd-
d'iuta dextrum,& pili Facc,c, feu rfituli defirnuntur in parte auricolari, 
fess opud ,mres , qui prxferuntur creteris totius corporis pilisE in queb_, 
Funzione 	c7,.4:tro 'Cu givdio crepitaculum appenfum habente jugula- 
tur ridirna defUrnitur cruda pinguedo intellinorum & receditur [ ad 
altri rainifferiDove l t gior! fpiegando,iì pmrclle fi prendano i peli vi- 
cini alle oreccnie rend 4•1eb 	dum proximè occidenda eft 
Efir4a, priùs fitmunfur ad larus auritom illius pili ad oProdum Spiritibus. 

Pzlis 
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Tilis monentur [ Spii-lens ] de integritate Vidimg:(& quia)aUreS prx- 
fident 	, volant [Oiferentes]ut fpiritus audiant . Qaiella comuni- 
cazione preffo i Cínefi, e nel concetto de medemi è di tanta importan-
za , di quanta è preti.° i Fedeli Crilliani l'unione dell'Anima con Dio 
ricevuto Sacramentalmente nell'Altare; e perciò come per quella la 
Chiefa governata dallo Spirito Santo l'otto il filo Capo vifibile hà 
prefcricco il digiuno , la mortificazione degl' appetiti , e delle pali; o. 
Ili , particolarmente in alcune Solennità dell'Anno, e Pelle principali 
de Santi , à fine che i Fedeli meritaffero con tali difpofizioni la parte,  
cipazione dello Spirito di Crido, e de Santi medefimi ; così il Demo-
nio, tenendo ingannate quelle povere Genti della Cina , e facendo la 
Scimmia, come dice S.Agoflino , à Dio, ed alla Chiefa, ha loro il-pie 
rato l'ilieffe difpofizioni, per celebrare con alteetanta purità di Spiri-
to quei diabolici Riti , à fine di comunicare con li Spiriti chiari . Or 
quelli digiuni, quelle mortificazioni preparatorie, quelli Sagrifizi 
Riti Cinefi, ordinati ad un fine sì alto , qual' è l'unirti alli Spiriti de' 
Progenitoridi battezzano da i lor Difenfori per Cirimonie civili,e per 
atti politici, per efpreifioni d'affetto; e non effendo loro riuscito d'in-
gannar con quelle illuíìoni tante volte replicate il Supremo Tribunal 
della Chiefa, f sforzano adeffo d'ingannar'i Fedeli , con rapprefentar-
gliele in Libelli tandalofi, ed in figure inventate ; à fol'oggetto di fere-. 
ditar' il Giudizio della S. Sede, e di far divenire 3 fe foffe potfibileJ  
tutto il Cattolichifrno Scifmatico . 

Seguita il Commentatore della Figura la fua Cpiegazione , conte 
dire : ne'loro Conviti 'bienni, conforme i loro Rituali antichi lì devono 
preparare molte 7' avole,ancorche foil'e un foto il Convitato,e quelle devono 
e.brer'imbandite di Carni cotte< crude, con i peli , ò penne , e langue deg,1 
4nirnali, di frutta) robbe dolci, & altri Comeflibili come nel Convito da 
farfiuna volta l'anno da'Prefetti delle Città à gl' altri principali Man-
darini del luogo, fr prercrive nei Rituale Tamin hoei tien tom. 79. e ne 
Convito d'un Legato •Foraftiere, à cui di più fi oferiJcono 4nirsiali intie-
ri di &vi, C apre,e13  orci, così vivi difpciti all entrare , come morti , e di 
frefc? fcannati,polli 	orta orientale de' gradini della medefima Sala; 
avanti ì quali deve fare il Legato le fu: genuflellioni, e prollraz,ioni , per cf. 
fer regali dell'imperatore, come lì prefcrive nel Rituale Y Ly long. 8. 

Trè azzioni, tutte differenti l'una dall'alcra,fi rammentano in que- 
llo 	. La prima fi è del Convico folenne 3, che dice farli una volta 
l'anno da i Prefetti delle Città a' Mandarini principali del luogo ; 
feconda del Convito, che lì fa ad un Legato Forafliere dall'Imperado. 
te, come li dice nel num.5. della Figura. La terza del Regalo , che fi 
manda pur dall'Imperadore à quello Legato. Io v' aggiungo la quarta 
del folenne Convito d'inganni,che il Commentatore c'imbandifce col-
la commentizia Figura . Supponghiamo, che tutte codeae cofe vera-
mente fi pratichino, come coltili le racconta ; che connelfione hanno 
alleno infere, per formarne di tutte una fola brofne.teiva , e collera. 

por-, 
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porla à quella del Confueiano Sagritizio , che rapprefenta una fola-.• 
azzione ? Non è quello un fare il velluto del Traccagnino compollo 
di più ittracci di vari colori, per traflullo della marmaglia ? 	co- 
ane dice,che ne' Banchetti s'imbandifchino più Menfe di carni.  cotte , 
crude [ benche rimbandineento della carne cruda col pelo

' 
 e langue 

degl'Anírnali, fia più tolto da Macello , e da Cucina, che da Sala di 
Convito; e perciò niente veiifimile in una sì culta Nazione di frut-
ta, e di dolci, per onore del Convitato ; farà egli per quello non re-
ligiofo un ral'apparecchio, qual'ora ii faccia per il Sagrifizio di Con-
fucio, e de' Progenitori defonti ? Ogni perfona civile apparecchia la 
fua Menfi, con Tovaglia di lino; adunque , fecondo 1' argomento di 
qt1Cii0 fcioeco Cenfore, non appartiene à Rito Sagro il tenerla fopra 
l'Altare nel tempo della Meffa . Potrei portar migliaia di quelli fimi-
li; ma non virò prerder' il tempo in rifponder à fomiglianti fpropoii-
ti . Mi reita fol d'avvertire in propofito di quelle Menfe , per far co- 
nofcere 	maliziofa della nollra Scimmia , che quelle delineate 
nella Figura del Sagrifizio di Confucio,rapprefentano gl' Altari late-
rali, eretti nel Tempio di quello Filofofo alli Puoi primi quattro Di-
fcepoli, le cui Tavolette perciò flannovi fopra espofle . Qual forni-
glianza dunque hanno con effe quelle due, che ad ufo di credenza vege 
gonfi fegnate col noma. e S. nella Figura del Cenfore ? 

In quanto al Convito folenne, che dice farli dall'Imperaciore al Le. 
gato Forafliere,io lo tengo per una foleniffima bugia; poiche trà tut-
ti gli onori fatti dal Regnante Monarca al Legato A poilolico 3 e de-
ferirti minutamente da' Giefuiri nella lor Relazione , e nel Diario 
di Pekino, non lì legge quello Convito . Si legge bensì, che l' Impe-
radore nella prima Udienza gli fece portar dinanzi una Tavola im-
bandita di varie Vivande,delle quali anch'effo volle guftare,per fegno 
d'onore; mà non già, che vi foffero le fchifezze di carni crude, di peli, 
di fangue, e di penne d'Animali . Si legge ancora, che ogni due, ò trè 
giorni feguitò fempre S.M. per tutto il tempo,che il Legato li tratt'éne 
in Pckino, à farlo regalare di cofe comellibili,e non comeilibili,come 
pezze dì Drappi, Porcellane, e Radice di, G ianfen; mai però fi fento-
no deferirti nè il Porco 3 nè il Bue , nè altre fiorili Beflie vive, ò mor-
ite, come còfe troppo difclicevoli alla grandezza di così gran Monarca, 
ed alla Dignità d'un Publico Rapprefentante . Anzi leggo in una dal-
le Lettere del Signor Cardinale,che il V. Rè di Cantone per fare un' 
affronto folenne alii PP.Barros, e Beavvollier, che li fpacciavano per 
Inviati dell'Imperadore, mandò loro in regalo alcune libre di Carne 
poreina,che ricufarono d'accettare . Leggo ancora in una Lettera del 
P. Criftiano Herdtr ich (ìiefuira, fcritta da Pekino al P. Profpero ln-
torcerta dell'iftetra Religione,e ftzi para in un Libretto intitolato: Cern-
pendiefa Narrazione della illigionCineje , che all'A mbafciadore del 
Seret;ilfimo Re di Porroga.11o 0.Femanuele Sal dagna, giCito in Pekieo 
alli 30. Giugno 361o. e rammentato nella Ccnfura M11 7J. 39. §• Oltft, 
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furon fatti dailltnperadore onori mai praticati per 1' addietro con al. 
tre Miniftri di Prencipi Stranieri; Si dice in effa3che comandò 3 che ogni fc. t  - 
giorno _re gli dejliro à Mele reali Viveri quadruplicataniente più di quella fi 
collima dare agl' /ImbalCiatori d' altri Regni . Che doppo la 
Udienza comandò, che gli foffero donate 54. 'Pezze di Seta à meraviglia 
belle, ed à ciafcheduno della Comitiva firono ripartite , conforme à loro_ 
gradi,e .Dignità;e con quello li licenziò tutti . E lì foggiunge quella ti. 
fietlione : non v' è cofltime,che dia il _Rè cola alcuna agl A'inbeijòiatori'nei 
primo ingrejo ,n2à folamente quando partono dalla Corte . Dove fon qui 
il Bue, il Porco,la Capra,col Legato à mani giunte prollrato dinanzi à 
quelle Bellie in arto d'adorazione,come fi rapprefenra nellaFignra del. 
Cenfore? Ma quel, che finifce di flornacare3e flomacarebbe ancora un 
Macellaro, è giunta tant'oltre Finfolenza di cottili 3 che hà volfuto in 
effa farvi comparire il Legato Apoflolico vetiito in abitoCardinalizio, 
per fin colla Mitra in teila,corne un'altro Aronne,che idolatraffe il Vi- 
tello ; e quella macchia, da cui fi prefervò incontaminato nella furia 
della perfecuzione , gli vien' ora dipinta dal furore della calunnia . 

Ma feguitiamo la curiofadichiaraz ione della Figura . Sull' 
ra, dice l'Efpolitore, s'uccidono gli rinimali nella .1nti fiale del Convito, 
coll'affiflenza de' Miniflri à ciò deputati dal Prefetto della Città , che Io- 
no i più pratici di quelle Cerimonie-, come nel luogo citato del Libro Ta- 
min hoei tien . Si f'à parimente la Cerimonia del I fiche è l'offerta, e li- 
bamento del tino, con JPanderlo in T'erra, ò riporre la .57.'azza fopra una 
Stuora 3 nel Banchetto del fopradetto'Prefetto della Città , de' Regoli , e 
dal Legato invitato dal Regolo, come nel Ly Ki cap. io. e 45. tomi 8. Io 
lafcio confiderare alle Perfone di buon guíto, sè fia credibile , che—,  
s'inviti al Banchetto un gran Perfoaaggio , e s' afpetti ad uccider' i 
Buoi, le Capre, ed i Porci, alla mattina del Convito . Saranno ben.., 
Ragionate quelle Carni ! più atte certamente a sfamare i Leoni del 
Serraglio di Babilonia, rammentato da Daniele ; che à cibarne un' 
Ofpite tanto riguardevole 'quanto è l'Ambafciadore d' un Monarca. 
Intorno poi alla Cirimonia del C2 , che il Cenfore fcrive Tfl, già che 
egli non ne fpiega il miilero ; io fupplirò alla fua trafcuraggine , per 
non lafciar' il Lettore con quell'apperito,e fece in tal Convito. Deve 
dunque faperfi effer colluma,nza sì antica , che moderna nella Cina, - 
di offerire, ò fagrificare una parte del Con vino : fia di cibo , fia di be,- 
vanda,alli fpiriti di coloro, che trovarono l'arte di condire il Cibo 3 e 
di far' il Vino ; e quella Cirimonia fi chiama Cy , ò Tfi, come con., 
tal voce fi chiamano tutti graltri Sagrifizj 3 che s' offerifcono 41 Cier 
lo , alla Terra à Pianeti, à Progenitori , à Confucio , ed à tutti 

altri Spiriti, che nella Cina fi venerano con culto di Religio- 
ne . Anzi con tal voce s'appella parimente il Sagrifizio della S. Mef-,  
fa, che da Millionarj Europei s'offerifce al iaollro Dio. E ciò voglio 
avvertito, per ifcuoprire al mio Lettore un'inganno .) che vorrebbe il 

Coni- 
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Commenrator nella Figura infìnuare intorno à quefia Cirimonia co-
me fe foffe un'atto di civiltà vedo gl'Ofpiti perche fi fà . nel Convi-
to . Ella .è un Rito di pura Religione fuperiliziofa verfo i Defonti, 
prefcritto nel Rituale I y lejocorne in quello della Chiefà fià preferir-
ta la benedizion della Menia . E come trà noi Cattolici fi . coftuma, 
che il Padrone convitante cede l'onore di benedir la Merda al più de-
gno de' Convitati, particolarmente , sè vi fia un Sacerdote ; così trà 
Cingi  cottumafi di cederlo all' Ofpice invitato , per atto d' urbanità; 
come appunto fi prefcrive nel già detto Rituale , con quefle 
Dominus Domus alliciens Holpitem ad faciendum Cv faciendo Cy ea-
rum, quer priùs introducuntur, epularum ordine fUcceffivo : de omnibus fiat 
Cy totale • Dove la glofa commenta la lettera Cy in quelli 
Sacrificatur,  ,vel ofertur preecedentium generatimi:m hominibus , qui a‘P:' 
invewertint potum, & deas . Ed il Commentario maggiore che chia; 
mano, (piegando più diffufamente il Tetto, così dice : Majorcs nofiri, 
fiè rei orsginis memoria excideret, quoties comedebant y ex fingulis dapibus 
parum quid decerpebant & humi in difeo f e ponebant, ad iis grates rd 
pendendas, qui primi cibum, & potum conficiendi artem exercuerunt ; C92  
bac eli, quod dicitur Cy,crzficarei vel offirre. Sic a!item dapes °fermai' 
leufacrificandi ritus erat: primum ex iis Sacrificium offerebant quir pri-
mo loco Meni r apponebantur ; deinde ex illis, qux fecundo loto, & fic jux-
tà ordinem, quo dapes inferrentur, itaut ex fingulis aliquid • offerretur. 
CLIC' Vuén Hung I e queiii un celebre Commentatore antico j 
Vinum in rerram fundebant , & cibos in Dile' o offerebant Qnefta è là.  
Cirimonia del Cy , ò 77i nel folenne Con viro che il Commentator 
della Figura commentiziamente defcrive,come politica,e folita pratril. 
carfi trà vivi . Certamente, che fi pratica trà vivi ; perche trà1 mòc 
ti nè fi mangia)  nè fi beve ; ma, non fi pratica in onor de' vivi bensì 
delli Spiriti de' Defonti, in rendimento di grazie d' effere fiati i primi 
Inventori del cucinare,e di far' il Vino • Se quell'Amo, riferito da_..9 
Polidoro Virgilio , il quale infegnò il primo arte di potar lé Viti, 

ftato Cinefe, buon per lui , perche avrebbe anch' eilb' 1' onore.... 
del Sagrifizio, come Inventore d'un'arte fommarnente 
mini • A ciò,che foggiunge il Commentatore fopra queflò particola-
re, cioè : poiche la maggior parte di quefli Conviti fòlenni faho'di pure 
Cerimonie; e poco( mangia, fi di firibuif ono po[cia le vivande 3, e gli /fui-
mali a' Convitati ; efi portano alle loro Cale; rifpondo , parermi tal 
pratica più conveniente ad un i indio di Birbanti, che ad un Convi-
to folenne di Perfonaggi riguardevoli , di Regoli , di Legati 	Pre'. 
fitti, quali fi dicono efier i Convitati Mà fuppoflo, che facciafi, co-
me dice, fi toglie per quello, che la difiribuzione delle Carni immo-
late nel Sagrifizio folénne à Confucio,ed a' Progenitori 
fia un'atto rellgiofo ? Arcora nella Chiefa Cattolica ii cofluma di 
diaribuire- la Carite d'Agnello y e gl' Vovi benedetti d'al:Sacerdote 

nella 
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nella Parqua a' Fedeli in memor:a del Redentore morto,e rifufg:,,ro) 
Come s'efprime nella Benedizione prefcrittta nel Rituale Ecclefno,;-
co ; e non per tanto lafLia d' elTer' un Rito religiofo perche ivi airre 
con-,iunture fi dirpenfino in dono codelli 

Un'altra Cirimonia vien defcritta dal Com:nentator della Figu- 
s 	l'a, che dice così : 	lla Tavola degl'Imperatori antichi .11 pottaz,,a 

jcudella di fangue,e un pezzo di carne cruda con i peli,come fì riferij ce 
lib. Ly Ky tom.9. dal che vuol cavarne ,che come quefia era una Ci-
rimonta civile ; così quella, che fi pratica nel Sagrifizio di Confocio, 
e de' Progenitori defonti, sia dell'iiteffa natura . 1-lò avvertito di (o-
pra la fa.líità di tal -confeguenza , e perciò non accade di replicare il,  
già detto . Refla quì da notare la differenza, che gaffa trà l'una,e l'al-
tra Cirimonia, per far vedere l'inganno del Commentatore . 
coflumata con gl'antichi Imperadori non era per dar loro un' onore, à 
un'atto di riverenza; impercioche farebbe flato un cofiume v illano,e 
befilale,i1 prefeutargli alla Menfa un Piatto così itomachevole di car-
ne cruda col pelo , e coll'intingolo del fangue , come un' onor fotn-
tuo, dovuto folainente alla Maeità Imperiale . Mà ciò faceafi per una' 
rimembranza de' primi Secoli più barbari della Cina, quando non..., 
erafi ancor trovata l'arte di cuocere ,e di condir le vivande , nè l'ufo 
del Vino .EPerciò quella rozza Nazione, à fomiglianza delle Fiere....,) 
parcevafi di carne cruda, e s' abbeverava col fangue degl' Animali) 
come: accenna il Cenfore al num. 39.9. Seguitate pure, coll'Autorità 
del /3 i(yeap.9. Nel che voglio credere , aveffero intenzione quegl' 
antichi Monarchi di tener viva ne' Popoli la memoria di ciò , che fu-, 
cono, per non infuperbirfi nello fiato prefente di Nazione delle più. 
civili del Mondo ; in quella guiCa, che fi legge di quell' Ag,azocle 'fi 
ganno, il qual da vii Fornaciajo afcefo al Trono di Siracufa,voile Cul-
la Regia Menfa fempre un Vafo di creta, per ricordarti de' fuoi batlà 
natali, come fcriffe elegantemente Aufonio : 

Fama eft fitilibus cxnafe .4ga,:boelea Regen 
4bacum Samia firpé oneraffe luta e, 

Forcina gemmatis quum poneret aurea valls 
Et mifieret opes,pouperiemque 

furenti caufam reThandit : Rex ego 3  qui fui» 
Sicaniee, figulo fìim Genitore natus 

F'ortunam reverenter habe,guicumqw repenté 
Dives ab exili progrediere loco 

Mà il Piatto, che s'offerifce à Confucioyed a' Progenitori defonti ne/ 
Sagrifizio,è condito di tutt'altre eirimonie;ed hà fapore affai differéte 
da quello,che fi poneva negl'antichi tépi falla Méfa dell'Imperadore. 
Primo fi fa la fcelra degl'Animali,la cui carne fi dev' offerire nel mo-
do altrove divifato.Secódo s'uccide laVittima co quelle preparazioni, 
e có veli; foUnnità preferitta dal Ritw3le.Terzo offerifcc la carne, 

con 
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Con 	altre core rei Terup;o detto M lao con apparato di lumi 
di Tapprzzerie d' ince,nro , di Mulica, d' ittrumenti , e con la direz-
zie del Maeltro di Cirimonie , che ad alta voce avvifi ogni gefio, 
o li riverenza, ogni protirazione , che devonfi' fare da' Miniftri del 
Sagrifizio: tutto diligentemente prefcritto nel Rituale 7'a Mingh ce:y. 
°l'arto e quanto al fangue, ed i peli, non s'offerifcono folamente, co-
ne alla Menfa degl'antichi Imperadori ; tua lì fepellifcono con Rito 
tacciale . Q2into i peli non son di qualunque parte della Vittima, inà 
di quella vicina all'orecchio, come fopra lì Biffe, e fe n'accennò il mi-
Urto, tutto diverfo da quello, che falfamente fuggerifce il Cenfore 
in d. num.39. Seguitate pure nel fine . Setto al che s'aggiunge , che 
nel Rituale lúalz tom.I. pag. 14. fi prefcrive , che i ritnafugli della 
:arrie offerta, del pelo, e della pelle degrAnimali, ò d'altra coca dell' 
Colazione, non fi calpeili, non fi difprezzi, ò avvilifca; lo che hà gran 
forniglianza col precetto dato da Dio à Mosè : Vitulum autem & 

Hircum, qui pro peccato fuerant immolati , & quorum fanguis illatus efl 
àn Sanéittarium,ut expiatio compleretur, afPortabunt foras cafira,& com-
9urent igni tam pelles quàm carnes corto; ; e con quell' altro 3 che co-
rnatiùà di abbrugiar gl'avanzi dell'Agnello , e del Capretto immolati 
nella Patqua : Si quid refiduum fuerit, igne comburetis Settimo fopra 
il sepolcro poi s'abbrugiano le pezze di Seta,che furon'offerte,infieme 
con le carte roffe, nelle quali flanno fcritte le Orazioni , che li recita-
no dag'' Offerenti in quella Funzione . Or vedafi da quelle poche 
differenze [ per tacerne tant'altre trà l'una, e l'altra vivanda,sè quel-
Ia polla folla Menfa dell'Imperadore poffa dirfi una cofa fieffa. conte 
l'altra, che s'offerifce nel Sagrifizio folenne di Confucio. 

Conchiude finalmente il Catalogo delle fue Cirimonie,con 
2efie con molte altre che lì tralafciano fono le Cerimonie 3 che fon pre-

(c.  ritte nella Cina da offervarlì con i vivi . Ed io conchiudo x che quelle 
con molte altre fon le bugie, efpreffe non men con la penna , che col 
pennello nella Cenfrira, e nella Figura, che và à quella congiunta;tan-
to in ordine a' Vivi, quanto in ordine a' Morti . Hò detto molte altre, 
perche quella Scrittura è un Compendio di falfità , e quella Figura_s 
una profpettiva d'inganni . Molte ne hò dimolirate nel progreffo di 
queft'Apologia, fecondo l'efigenZa dell'argomento; e qui non voglio 
dillimularne un'altra ben palmare, per maggiormente far conofcere....), 
di qual fede fieno i Contradittori della Definizione Apollolica , e del 
Signor Cardinal di Tournon . Si fcalda fortemente il Cenfore contro 
l'Avverfario , perche aveffe detto , che il P. Matteo Ricci nel fuo Li-
bro compofto in Lingua Cinefe col Titolo : Cceli Domini vera notitia, 
aveffe occultato il Mitterio della Pali-ione, e morte di Critto ; e dice, 
che l' argomento 2 del tutto fimile d quello, che fi farebbe ad uno Scolare di 
Teologia, d cui fi rinfacciaffe, che il fio M aeflro occulta il M:fieri° dell' 
Incarnazicne, perche zn quell'Anno friezando il Trattato De Deo, non fa 
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mentione dell'Incarnazione . Così appunto dilcorrete del 7'. Matteo Ric-
ci, il pale in quel filo Libretto tanto fauno o, e ammirato da tutta la Cina, 
preteje di trattar fblamente dell'eli/lenza di Dio , provata colla Dottrina 
medefrna degl'antichi Letterati Cineff, carne cognizione più nece D'aria 3 e 
fondamentale per gl' altri Millerj della nogra Fede ; onde non è n'aravi-
gliai che in un tal Trattato non facelfe menzione nè dell' incarnazione , nè 
della? affine di Grillo ; poche quella notizia non era propria per qua' 
aigomen, o . Manco male, che quello Libro è in Roma, Rampato nell' 
Idioma Cinefe; ed io l'ebbi fetta l'occhio, e con la fcorta di chi sà 
leggerlo, ed intenderlo, ne cavi le feguenti parole, tradotte in latino; 
dalle quali fi vede, che il P. Ricci hà fatto efpreffa menzione dell'In-
carnazione,e della predicazione di Criao ; facendolo vedere bensì, 
nato da una Vergine [ non però nella Stalla di I3ettelemme perche—i 
avrebbe ftomacata la delicatezza de' Cinefi ] e poi gran Letterato, 
Maeftro degl'Uomini : cofe plaufibili à quella Nazione ; mà non già 
in quell'orrido afpetto, e tanro nojofo alla Gentilità , di povero , di 
(calzo, di perfeguitato, legato, flagellato crocieffo , come ce lo rap-
prefentano i Sagri Vangeli, e come gloriavalì l'Apollolo di predicar-
lo : Nos autem preedicamus Chrillum CrtiCifiXtIM: 7udteis quidem fan- [,Conio 
dalum, Gentibus autem Rultifiam Pofciache falca dalla Predicazione 
all'A fcenfione in Cielo, fenza nè pure dire una parola della Croce...), 
che Tuona troppo male à gl'orecchi degl'Infedeli , come dice 1' Apo-
llolo Santo : iverbum enim Crucis pereuntibus quidem flultitia eli : Mà ibicL 
fentiamo le fue fteffe parole, che fi leggono in quel fio Libretto tanto 
fa:nolo, e ammirato da tutta la Cina,com e lo fpaccia il Cenfore ancor' 
in Europa . Doppo d'aver trattato nella arte 2. cap.8. deg/' Uomi-
ni Santi mandati da Dio ne' precedenti Secoli ad ammaeftrar' il 
Mondo, foggiunge nel fcgl. 6z. quello §. Rebus 	fe habentibus , ve? 
tuilc [ Dio ] magnam oftendens pietatem, & commile rationein , in perfona 
venit ad fìiccurrenduni Siculo , & univerfaliter docendum omnes Ordines 
[ degi'Uomini 	hinc ante mille fexcentum & tres 011710S tempo.: 
Imperantis f'amilige Han cognominatx ; Imperatoris Ngay ty nomi- 
nati ; Imperii lisi anno ficundo,tertio die 	h,y 7;ernum falftitiurn, eleHa fs- 
bi pro M otre Firgine'rucila, abfque maritali complexti innixus Vtero, 
incarnatus,& natus eft, nomine vocatus7efus.grejiis verò fignificat 	culi 
Salvatorem.Per fonaliter indè inilituens doCirinam,,,nagna m ;lata:nue fecit 
converlìozein in Orien:ali Terra •Poll triginta ires annos rediit alcendens, 
reverlu que efl in CceUin• I—  ecc font folida veltigia Cceli Domini , quee di-
Ela funt • Lo che conferma più rotto nel fog.64.Tofiquam infilper addi-
derat prtecedenti Scripture [ cioè alla Sagra Scrittura ] promulgat..lque 
maga' doilrina in Mundo,pr,edicationilque merito jam completo, à fe pr(e-
dúTh, preefixoque termino, tempore,& bora,c1 aro die reverfig ef1. ire Cerlum. 
Io non voglio rintracciar'i morivi, che induffero quelt' Autore à non 
far menzione del Millerio più falutikero delta nollra Religione in quei 

filo 
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fuo Libretto tanto famofo ed à fcoflarfi dall' efennicio del più famofo 
Dottor della Chiefa, q ual'è l'Apoflolo S. Paolo Trxdicator veritatis, 

Dodor Gentitirn, volendo fupporre, che fia flato un'error d'intellet-
to, non di volontà; mi balia Col di far conofcere al Cenfore, ch'è fal-
lirà palpabile q uel,che dice,che il P.Ricci in quel fuo Libretto tanto fa-
molo, e ammirato da tutta la Cina,pretele di trattar foiamente dell' efiflen-
za di Dio ; onde non è meraviglia, che in un tal Trattato non faceje men-
zione nè dell'Incarnazione, nè della Tagione di Criflo 3 poiche quella noti-
zia non era propria per quell'argomento ; perche nel mentovato luogo il 
P. Ricci fa menzione [ e non di paffaggio dell'Incarnazione, della..., 
Nal-cita , della Predicazione, e dell'A fcenfione al Cielo di Giesù Cri-
flo ; fenza nè pur'accennar la fua fantillima PaiTione, e Morte di Cro-
ce . Ora il negare un Fatto così evidente, che altro è, sè non un far-
li conofcere per mendace nella narrativa di tutti gl' altri, giuíla 11_, 
Dottrina del Maftarda da elfo rapportata nella pag. 51. della fua_, 
Cenfiira? 

Mi rea per ultimo à dir qualche cofa (opra l'Affloma Cinefc-, 3 
rammentato nell'efpofizione della Figura ; cioè

' 
 che devonfi onorare i 

Defonti 3 come, onorano i rivi così lo porta l'Efpofitore , cavando-
ne quella confeguenza : quindi h che l fudette Cerimonie iflituite per i 
Vivi e non altre, fi praticano da Cinel ancora verto Confuto loro Ma:-
firo ; finta che v'intervengano nè preghiere 3 nè fperanza di felicità 
profitto nelle Lettere nè credenza, che venga il tuo Spirito ad afitere 
&ce lnquanto all'Aflioma, bifogna intenderlo fanamente , e non_, 
ftroppiatamente , come fà il Cenfore ; quali che il fenfo fia, che tan-
to i vivi,quanto i morti devonfi onorare coll'illeffe Cerimonie . Vor-
rei , che mi trovaffe il Cenfore un Tello , nel quale fi preferiva verfo 
i vivi la colkumanza di prefentar loro una pezza di Seta , ò Drappo, e 
poi fi getti nel fuoco : di offerirli un Porco,e feppellire à fuon d'Illro-
menti,e peli dell'orecchio , e fangue di quell'Animale : di praticare in 
onor de' Genitori vivi le attinenze , digiuni , la continenza , come—., 
tutte quelle cote ft praticano in onore de'Progenitori defonti. Mi tro-
vi un Tetto 3 in cui vadano i Figliuoli ogni mattina ufciti dal letto,ad 
inginocchiarfi dinanzi à lor Genitori, con offerir loro Candele accefe, 
e profumarli la barba con incenfi odorofi come fanno dinanzi alle—, 
Tabelle de' lor Deafonti . Trovo ben'io un Telo del celebrato Con-
taci° , ha cui dice, che 1'Z/orno virtuofo deve fervine a fuoiProgenitori, 
come al Cielo ,ed al Cielo 3 come a MiSProgenitori come nel Ly Ky cap.  
Gay Kung pag. 6. dal quale invincibilmente lì prova , che il culto de' 
Progenitori è della natura fieffa di quello del Cielo; e ficcom e que-
llo non diranno già mai , che non fia religiofo così non poffon dir-
lo di quello. Ne trovo due altri nell'ifteffo ly Ky Traft. 2. cap. 6. per 
tot. e Tra&. 3. cap. 9. fog. 8. pag. 2. Dove fi defcrive l'ordine di quelli 
Sagrìfizi ; ponendoli íu primo luogoquelli del Cielo , e della Terra; 

in 
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in fecondo quelli de' Progenitori defunti; ed in terzo quelli degl'altrì 
Spiriti de' Pianeti , Monti, Fiumi , Semenze &c. In tutti quelli s'offe- 
rifcon quali - Pia- etre core : lì praticano quali 	Cirimonie : tutti 
lì pongono nell'illefra categoria . E nulladimeno íi vuoi dare ad inten-
dere, che effendo quelli del primo,e terz'ordine veri Sagrifizj di virtù 
religiofa;quelli del fecondo fieno pure Oblazioni civili,e politiche. Io 
ben vedo, che quelle bugie non fon dirette ad ingannar la S. Sede, 
troppo ben'informata di tali materie; mà il retto tutto de' Fedeli Gri-
ffin' , che non hanno avuto mano in quella gran Caufa . E ciò mi re-
ca un'eftremo cordoglio , per vedere la mia Santa Madre publica men-
te calunniata , ò d'errore, ò di malizia , ò d'ignoranza nell'efarninare, 
e definire una Caufa, la più grave, che mai aveffe nel fio in corrotto, 
ed infallibile Tribunale , ed in cui hà fpefo tant'anni , per farne 
retto Giudizio . Calunniato un Legato Apollolico , un Cardinale di 
S. Chiefa , di furiofo , 	maligno di fpiantator della Fede , 
nell'efeguire gl'Oracoli Sagrofanti , ed infallibili del Vaticano , à co-
lto d'ingiurie d'obbrobri , di perfecuzioni , di prigionia , e di repli-
cate minacci; di morte . Calunniato un Vefcovo Venerando crig Do-
rante , di Gianfenifta, d'Apoftata, nell'efferfi oppoflo alle fuperftizio-
ni con la Dottrina, e con l'Autorità pallorale : nell'aver follenuta la 
purità del Vangelo in faccia dell'adirato Monarca; e nell'aver perfe ve-
rato coftantillimainence nella fua confeflione , fin quali all'ultima ci-
mento di perder la vita per mano del Carnefice.Calun alati finn ilmen- 
te di Ginfenilli , di Falfarj 	 tutti quelli , che difendono 
il Giudizio Apoftolíco ; quali che fia l'illeffo prenderla per il Papa....,› 
che per Gianfenio , contro la Compagnia . E quella è la modeflia ufa-
ta nelle loro Scritture, che il Cenfore fpaccia nel fine della fua Genfrs- 
ra , facendo fcrupolo al fuo Avverfario d'aver con troppo calore ri- 
battuto le invettive , ed ingiurie portate: nelle Rifieffloni contro la S. 
Sede , il Legato Apoftolico , ed altri zelantiilimi Difenfori della pu- 
rità della Fede; prendendone l'argomento dal Breve di CLEMEN- 
TE XI. &ritto à Cattolici d'Olanda ; mà turando affatto gl'orecchi 
quello d'Innocenzo XII. che condanna egualmente coloro , che trat- 
tano di Gianfenifti quelli , che non furori legitimamente convinti per 
tali dal Giudice competente . 

Non fa poi al caio ftio il Tetto di S. Paolo col cui avv ifo dice la- 
fciar l'Avverfario : 'ropter quod inexcufabilis es ò boma onylis , qui i+4- 1?"; 2 °.  

dicar : in quo enim aiterum judicas tc 	condemuls : eadem enim api) 
gure judicas . Scimus enim , quonia9n7udicium Dei eft fecundt'an veritatem 
in cos, qui talia azunt . Exi(limas autem ò homo 3 qui judicas alium 
facis ea quia tes effugiesludicium Dei? Non fa dico 3 al cafo fuo,mà 
contro di lui perciie parla ivi l'Apoltolo degl'Ebrei , e de i Gentili, 
che vicendevolmente  s'accufavano Yud,si enim, dice S• Tomaio 3D• Th'i4id.  

Gentibus obiiciebant, quod fine Dei Lege viventes Idolis immolabant• Gen- tea' i' 
z 	 tes 
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tes autcinobiiiciebant7udeeis quod Lege Dei accepta eatn 72072 fervabant. 
Tutto quefio fi verifica de' Difenfori de' Riti Cinefì fiano 
ò Gentili;de' primi, perche non offervan la Legge di Dio, che con-
danna l'Idolatria, e le fuperflizioni : de' fecondi, perche la rifiutano. 
Tra canoro dunque dà la Sentenza l'Apoftolo ; gl'uni , e gl'altri con7  
dannando di reità . Ma chi fon quelli , qui talia agunt? che offerifco-
no Sigrifìzj à Confucio , ed à Progenitori Defonti ? chi fon quelli , 
qui j:,,dicant alios ,& faciunt ca ? che Lege Dei acceptleam non J'ervant? 
che profeifansio la Legge del vero Dio, e l'ubbidienza à i Decreti del 
fico Vicario in Terra , fanno d; quella , e di quefti un'orrendo Sagrifi-
zio al genio di Confucio dell'lmperadore della Cina , ed aI proprio 
impeg,no?Non fon forre gl'illefsiDifenrori?Efti dilque tremino à quella. • 
terribil minaccia : exiflimas autem ò homo, qui judicas alium & facis 
ea 	quia tu effugiesywliciuna Dei e poiche gl'altri , che impugnano la 
fuperilizione di queili Riti : che propugnano il giudizio della Chiefa 
che difendono la fua venerabile Autorità : che ribattono le calunnie—,  
publicate contro l'onore , la Dignità e l'innocenza incontaminata del 
Legato Apostolico, del Vefcovo di Conone, e di tutti gl'altri Miífio-
narj tanto indegnamente lacerati quatenZis multipliciter cartina retundan-
tur 2 & retro ferantur Jacula , & quem non volunt feriane come in ca-

cai,. 40. fo  poco diverto palla il Pontefice S. Leone IX. nella Lettera altrove 
mentovata,non han che temerè . Stimo per tanto più à propofito del-
la materia , di cui fi tratta ,l'avvito di S. Agoflino, con cui lafcio an-

D, .0  „, cor'io l'Anonimo ed il Cenfore: N on fit nobis 1Celigio cultus hominuan 
Reliz Cap mortuorum ; quia fi piè vixertint , non fic habentur 	tales queerant ho- 

5.3". notes  : fed illum a nobis coli volunt quo illuminante , leetantur, meriti 
nos effe confortes ; Honorandi ergò flint propter imitationem 3 non ado-

randi propter .t?eligionem . Si autem ?mak vixcrunt, ubicumpUint 2 m: 
jant colaidi 

Ij 
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MANDATUM 
Erninentiiiirni D. Cardinalis de Tournon 

C ROLVS 7' HO S 111,4* I LL A TO DE T 07.) R2sZON 
Dei, & 	Sedis gratia Tatriarcba ..rintioebenus 

CornrnUfarius,& Fifitator Generatis cum facultate Legati de La - 
tere &c. Reverendi imis DD. & Fratribus Epiropis , Locorum 
Ordinariis, & ricards 	R,everendis Trovicariis nec- 
non Mifsionariis4pofiolicís in bis kgais Sinaruin jrzlutem in Do, 
mino fimpiternam 

22ando(luidem audivimus, Evangelicos Operarips accerfiri de 
aliquibus ad S. Relig,ionem nofIram fpeaantibús interrogandos , ut 
feleCtum Divini Verbi ferncn d noxiis fuperflitionum oteribus pu-
blica confeffionefeparare valeamus, utque fimus unanimes vcrit a- 
tis tefies,& 	rtores,atque fine fcandato errantiu m in invio, un 69 

ore, & corde Deurn giorificen2us, qui non eli diffentionis Deus ; in- 
hcerentes menti S. 	 , & Decifioni ( de qua Nobis 
conflat ) ab eadem Suprema Sede, atque à SanElTrimo Domino No-
(Ira D. CLEMENTE Divina ProvidentLi 'Papa XI. nuper er)14-. 
nat t, poft emenfa tot annorum fludia , & labores in examine Con - 
trovoliarum bangi Miffionem dies exagitantium, regulam , & lrgera 
certarn ab omnibus impoilerU obPvandam pro muneris TZoJlri 
debito propoaere, declarare, & flatuere decreviinus ; prout ira filb-
fequentibus Refponfis ad ou‘efita, qua fatta, effe facienda , cura ed 
majori, giuri filligimur poteflate, etiarn Legati de Latere, proponi-
mus, fiatuimus , & decernimus , &' ab omnibus M fsionariis tam 
Scecularibus, (ladri) itgularibus cupdfcurnque Orclinis , etiam Socie-
tatis 7cfu,in bac Mfsione ornninò olfervari mandamus 

Si interrogentur de Dotrina , Legibus, Ritibus ,fell Con-
fuetudinibus Sinicis in genere, an illis coidentiant , an prornittant 
illos,vel illas ol impugnare, nec contrd fribere, aut prxdicare_,? 
Aefpondere tenebuntur:quoad ea, qua .rut conformia Cbrifilante Le-
gi,& cum ea licitè , & rité componi poirunt affirmativù : quoad 
alia negativè . 

Si aeinde interrogentur ; 22jenarn fint in Divina Lege , 
Sinarum Dodrime 	funt conformia ? sefooadebunt:plura; & ad 

Z z 	 ex- 
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ex -n•.iplificandurn 13duEli, .dicere poterunt pro libituea , qux ìbi 
()current de Sortibus, de Sacrificiis,fris Cy,  „qua flunt Cedo, T er-
ro; , Soli Luna Tlanetis , Spiritibus ,t/Irt±uin inventoribus , ac 
alii cf%m Mi Deo rerum omnium Co;iditori liceat Cbri1giatlis facri.-
ficare,& ah eb profpera qu ‘eque ,& aJverfa fortiatitur . 

Si defrendantinterrogationes ad Cy , fru Saerificia Confucii 
Trog-  enitorm ; negative refpondebunt : non poffumus 

Tacere;  nec permittere Divi= Legis Cuitoribus . 
itero negative quoad ufum T abellarum Dtfundortsm Troge-

vitorum, juxtà rnorem Sinicum . 
Item negativa, i interrogentur, an XANG TY , velT1EN 

.fint Chr,flianorum verus Deus . 
Sì interrogentur , quA'a de pnediElis ita fentiant ? refponde-

bunt : quia non componuntur cum culti! veri Dei; & ità à S. 
Suprema Sede d'i definitum , qui eft regula ir,fallibilis Chri-
Ilianorum in rebus Fidei 

Si circa ternpus Decifionis? omnibus fit notum, illarn emanai-
fe die 20. NOVOi2briS 1704. 

Si demum 	quomodo robis de hoc con fiat ? rcfponde- 
bunt : Nobis conflat ex declaratione de hoc faa:a à Patriar-
cha Antiocheno Superiore nollro,qui Oraculum Sommi Pon-
ti; eis in fe, habet vigore fùarurn tacultaturn, & tenemur ei 
credere . 

Et itd cx commifsd Tjoeis, licet immeritis„,luthoritate 
etiam cum facultate Legati de Latere omnibus, & fingulis 

EPTcopisTicariis 	Locorum Oranariis Mifsionariis, 
e- 717 esbyt(ris tam Scceularibus, quàm Pegularibus , etiam Socie-
tatis. 1 etti in Irae Sinica 11,11if ione exifientibus , c iri futurum exti-
tuffi., decern:mus, pr‘ecipimus ,& obfervari mandamus fub Kad. 
excommunicationis lati Sententice S.Sedi 	itd refirvatx,. 

2Vbis ut nè quidcrri fub pratextu cuKcumque Trivilegii rì 
Surnmis Tontificrbus concefsi,etiam Tatribus Societatis Yefu , ab 
bac excorrmunicatione tofsit quis unqudm abfblvi , prxterqudm 
jlt extremo mortis articulo ; ad quem filum cfrenum 	non " 

allis cafibus,& quatenùs opus fig.  , quodcumque Trivilegium 	uf- 
modi vigore jpecialis facultatis quà ad idfunzimur , Arpendimus, 
e. revocamus, Ablatd etiam facultate eludendi , feti (inter intei.7  

pre- 
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pretandi boe 2o_,2rum Mandaturnfrab preetektu Decreti ‘41exandri 
Sa,rriern.Pap‘e P II. editi anno i 656. vel alicujus magni pericoli. 
Etenirn ex fpuiali Indulto .4 poilolicarram Conflitutionum inter-
pretati°, C declaratio Nobis efi commiya; ac proptered deciard-
rnus,non obflante dito Decreto, aut quocumque gravi periculo , ita 
gb omnibus in bac Mifsione permanere , vel ira uni ingredi volenti-
bus,lub pnediéld ',Cena ipfo faro incurrenda, effe teizendurn , docen-
dum,& ripondendurn,ràm maximum Ieligionis,& M fsionis bo-
num pr‘ecipuè confiflat in decore, & bonore Dirin Sponfe , eparn 
Cbriflus acquifivit Sanguinefuo,&' inconfutili Vefle contexit . Da - 
tura 7\ZanKini die 25 . 1anuarii Anno 1707. Pontíficatus autem 
Sandifsimi D. N. CLEMENTIS Divin,íProvideutici Papx 2C 
.4nno feptimo . 

Carolus Thomas Patrtriarcba .Antiocbenus Vifitator 
apoflo/icus . 

..Indreas-  Candela S. rífìtationis ,ifpofiolicce Canccllariws, 
&Mifsionarius apofiolicus . 

Publicatum die feptirna Februarii ejufdein Anni 1707. 

imuamammumarmisam~.~-mat~ ~m* 	- 

BREVE 
D.N. CLEMFNTIS XI, Serenifiiino 

Regi Lufitanix 

EXiihquce DileElus Filius,(ndr‘eas de Mello de Cafiro Majelta,- 
tisTux Abltgatus dfertè Nobis retulit , jamprídern Tibi 

innotrailfe cognovimus gravi ffimas moleflias , & ATU7113,15 ,quibus 
nunc Evangelici Operarii in Sinarum Impera vexantur ; nec pla-
nè dubitamus, quin ex illorum calamitate eum b.zurris dolorent.,, 
quo or f  ivi par cfi pirtfirnrarn kgem, qui d Clariffirnis Majorìbras frais 
voz ta9n ampli flimg florentiffirrueque Ditionis , qudm eximii p, 
Ortbodoxa 	 b‘ereditatem actepit . Porrò ex eo ,(140 

Ma-' 
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Maieflas 7''ua premitur, animi werore,p,cilé metiri ac depreb n,. 
der ,  poterit 2 o3rum;randoquidem Pafloralis muneris 2{oflri ra-
tio à Nobis exigit, ut ficuti nedum, iis, qui propè,fed iis etiam, qui 
10:,;gè f4nt debitores f ,nius , ità fare pafcedi , dirigeildique Cbri-
fliani Grgis ad viam falutis aternie in remotioribus quoque errx 
Tlagif follicitudinern quàrnmaximam ffcipiaMus . 	i autem 
Nofiri ,egritudinem,quamvis acerbiffirnarn, illud aliqua ex parte, 
lenzvit, quod Sinicas perturbationes potiffingh; manaff' percepimus 
ex Mandato. quolam,quod Dileaus Filius 'boiler Cardinalis de 7"0. 
urnon Comnifftrius,& Fifitator à Nobis in illis Tartibus fpecia-
liter delcgatus inibi promulgavit quoad gitus quo»am,et Creremo-
nias Sinenfes ; Imperatori liquidar; Sinarum fuggefium 
audivimus, ipfum Cardinale»; fr't (ponte, ac voluntatr ad tjufmodi 
Mandati promulgationem deveniffe a Confidimus autem omninÒ 
fore ut, pollquam ipfi Imperatori innotuerit , Cardinalem hac 
in re, ultrb nihil egiffe ; qui» imò in illius Mandato contenta, 
iís,qux nd'é in re, preevio diuturno, maturo , ac diligentiffitno 
examine à Nobis jamdudum, neinpe die 2o.Novembris 1704. 
decreta fuerunt , consonare idem Imperata,' , ed ipsa fuadente 
requitate,qud non pr‘editum effe intelleximus,facilè deponat,abii-
ciatque ex animo , quam in pnedidurn Cardirzalem fufcepit , indi-
gnat ionem : ktts' ficuti benignè dudum indulfìt , edixitque in ampliili-
?no Imperi° fico, ut quicumque vellent, liberè ampledi , ac profiteri 
poffent Chriflianam itligionem ; ità can; profitentibus pari beni-
gnitate permittat, ut eos fequantur rnores , qui Chriflianx Legi con-
fentanei font ,& ab iis contrà abflineant , qui ejufdem Legis prge-
fcripto repugnare nofcuntur Hdc duali fiducid ad ipfum Impera-
tore»; Literas dedimus,quarum exernplum Majtfiati luce mittimus 
pnefentibus adneElendum . Totiorem tamen fpern Nofiram in vali-
do, benignoque Majellatis 7"we patrocinio reponirnus,& collocamus; 
camque quanto maximo poffinnus,animilludio rogamus, ut iis adhi-
bitis mediis, qu& ad id magis opportuna, ac utilia fore judicaverit, 
Micem rei fuccebm, qui turi; à Majejlate 7'ua, tura etiam à No-
bis communibus Votis expetitur, juvare,ac urgere vehementer ve-
nt, fimulque firenuam navet operam, ut ij, ad quos pertinet, ,At po-
flolicx Sedis Wponfis, ut par cfl , morem gerani , & obfequantur: 
prafertirn curn illos, qui ti.Sinarum Imperi° Romani noviffirnè ad- 

fce- 
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27enerunt,benignú audire, ac nova, qua .ipft quoad Controverfias Si-
nicas indè attulerunt, documenta, matura', ac diligenter perpendere 
parati firnus . -Cateràntquod ex eodem Majeflatis 	zAblegato 
percepimus, mcmoratum fcil/cet Cardinalem de Tournon aliqud rn 
re apud Majeflatem 73uarn offindiffi , id certa Nobis perinde mole-
fium accidit, ac inopinatum ; cum veiò coniicere nequeamus caufa, 
ob quas id evenerit, de tota re ctiligenter edoceri curabirnus,ut quod 
ufquequaque xquum fuerit, decernere valeamus . Intereà pro ex-
plorato habemus, id minimè impedimento futurum,quominàs Maje-
flas Tua infitum fibi eximium,,Pvitumque Divini bonoris,& Ortbo-
doxa F ligionxs elum bac etmm occafione luculenter explicet ,te-
flaiumque omnibus palam faciat,Fidei caufam reliquis bumanis ra-
tionibus quibufcumque fibi lo:lgè potiorem eJJe , c antiquiorein.3. 
omod lì feceris, quernadmodùrn egregia 2'e fadarum Ore non ambi-
gimus,glor:ofum T uurn nomea gloriojias profidò reddes , 7' ibique, 
ac legia Dornui 7'we Cceleflium benediaionum copiam uberrimarn 
conciliabis . Tluribus recurn fuper bis agct DileUus Filius Nofler 
Cardinalis de Comitibus Nigfler,C.,‘N hujus S. Sedis aptul Majeftatern 

uam Nuncius , quem ut libenter audire velis , magnoperi à Te 
petimus, cium Nos (Cbarigime FiljNofier ) pr‘ecipwe , qua Te in 
Domino ampledimur , 6haritatis indicem , .4pollolicarn benedidio-
nem Majeflati Tue amantiffirnè impertimur Datum Roma apud 
S. Tetrum fub ..fnnuloTifcatoris,die 24Martii 17 09. Tont i.fic atus 
Nofiri .Anno Nono . 

ww.mma •mumws • 

BREVE 
Sani iffirm D. N. CLEMENTIS XI. Eminentif, 

finio Cardinali de Tournon 

ACceptis jampridem Líteris tuis, quibus diligenter edoni fui- 
mus, quantoperegratus ,acque jucundus acciderit potent jJi 

ma Sinarum Imperatori tuus in iftas «egiones adventus,qudm am- 
plis, ^« luculentis honoris fignifirationibus ipfe fubinde Te exce. 
perit , qudinque 	benignicatis , & munificentue argumenta 
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7"17; i indefinenter exbibuerit, ingenti jranè 	nt par erat , r 
plet i fidnms , fiperabuqdaViMus gaudio,& levante: liLituis Noffras 
ad Patrern mifericordiarum, C. Deum totius confolationis, hurniles 
illigratias egimus, quod in tnaximis , graviffimifque curis , quas 
pro hfcepto officio affiduè fOinere cogimzir , lcetioribus Nunciis é 
loziginquioribus faltem Orbis 2-errarurn partibus opportune pro-
deuntibus, reficere Nos,& conjolari dignatus effet Erevis tamen, 
extitit l'Jtitia Noftra , & extrema gaudii citò luaus occupa- 
vit 	CIVM patilò poti allaturn ad nos faerit Imperatoris erga re 
benevolentiam,& gratiara ufque adeò irnminutarn e e , ut dubita-
re fe declaraverit, num vere Nofler,& bujus Sandx Sedis (Admi-
nifier effes; offinfurnque, ac fubiratum 2'ibi animum aliis etiarn non 
obfcuris indiciis pateficerit . Gravem profeElò ex ejufmodì -rerurn 
converfione doloreni baufimus, quoniam fpern illam brevi arefcere, 
profpeximus, quam ex jfelicibus adeò initiis meritò fifceperamus, 
uberiores 	 fruEius in horrea Domini congregandi ; 
Ferurntamen mcerorern bune nofirum baud mediocriter ea confola-
tio levavit, quod infortunium tuum true culpg affignari non poffL,  
cenò credimus ; nullo enim pado adduci poifurnus , ut arbitremur 
Te unquarn debitis maxirno,prgantiffimoque Principi obfequiis de-
fuiffe,cujus prxclaras animi dotes furnmis ipfe. apud nos laudibus 
extulifli , & à quo plurimis etiam , ac infignibus cumulaturn 
fuilP beneficiis paldm profeffus es . Minùs etiarn vereri poffe vi-
demur, Te apud illurn propterea offendiffe , quod ípfe mole-

o tulerit animo, à Te imis Evangelicis Operariis figníficatos 
fuiffe Noftros, & Apoftolicx Sedis fenfus à Nobis die zo.No-
vembris anni i 7 o4.explicatos quoad Ritus quoldam,& Cere-
monias Sinenfium; cum enim benigniffimè jamdudum perrniferit iii 
ampliffimo fio, ac florentiffimo Imperio Cbriflianam 
libere forcipi, d'i exercerà coafequens ominò eft , ut pari beniknita-
te patiatur,zb ejufiern P ligionis Setlatoribus eos dumtaxat obfer- 
vari Ritus,(7 mores, quì Cbriflianis Legibur corfeinant,illofque ex 
oppofito devitari , qui earumdem Legum pmferipto adverfantur. 
Hgc porrò regula ufque adeò rationi confentiens , & jufla efì 	ab 
aquillinio 'Principe , palmi eire accepimus Sinarum Irnperatorem, 
nullò modo rehcienda videatur . 22apropter datis Noflris ad ipfunz 
Ii;cris,qcJ4rtn exemplar prafentibus adjunCium ad re mittimus, 

Noy 
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Nofirum ed de refrnfum illi d!fertè explicavimus ;nec fanè per.The- 

Trincipis 	bumanitas dubitare Nos patitur,quin , rei 
veritate ex Nobis intellend, defiderio„votifque Nofiris obfecunda-
turus libenter fit . Magnarn infuper in fpern adducimur,  , foreut 
quod ab ipfo in primis impenfiljime flagitavirnus , Te in priffinum 
bonoris,& gratis iocurn benignè refi ituat, libertatemque Tibi 
giatur,Europam repetendi;adeaque calamita tem, in qua pofitus es, 
brevi ceifaturam e fJe confidimus. interea .39eTÓ, Dilcde Filj Nofier, 
etfi mala, qus pateris, quxque prscipua ac verè• paterna Nollra 
erga Te charitas Tecum Nobis communia facit,gravia quidern,& 
afpera fint;‘equo tamen, confiantique animo illa perferre perg e, pro 
comperto babens,maxirnam apud omnipotentem Deum retributio-
nem Tibi paratam efle,dum Nos Divinam Boni tatem in bumilitate 
cordis Nofiri ajfiduis precibus rogantes, ut f aa ccelefii ope tibi jugi-
giter adeffe dignetur, ,Jpoflolicam benedidionem Tibi Dilede Filj 
Nofier perarnanter impertimur Paturn Rouhe apud S. Tetrum 
fub .AnnulaDifcatoris die 2. Martii 1709. Tontificatus Nofiri an-
no nono . 

110414.1141olonsm ummoii 

11Iufrri,ac Potentiffimo utriufquc Tartarix , ac 
Sinarum Imperatori . 

CLEMENS PAPA XI. 

TL1gris,ac Potentigime Imperator Pluton ; & bonen Divins 
1 Gratis . 21semadmodurn ma ori nunquam gaudio peTuftirn efi 
cor nofirurn, qudín cum audivimus e xcelfurn , ac longè clari ginzurn 
Principem,qualem Te effe nemo ignorat, ipfaque irnperii,cui prxes, 
amplitudo, & fingularis, qui pr‘editus es, rapientia, Tnique nomi- 

ac pOtentig celeberrima nedurn per Europarn , fcd per Orbem 
Vniverfurn fama tellatur ,prcecipsis honoris fignifleatiolibus ex-
cepiffe DilcElurn Filium Nofirurn Carolum Tbomam 5,12. E. C ar- 
dinalern de T01071011, tunc ternporis 	atrjarcbani 4;itfochen unti i;`&' 
Nobis allegatum in tuurn iflu.i amplffimunt Sinarpm Imper.ium, 
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tum ut partes Superiori:, ac Vifitatoris ifiarum'11kt:un, fifclpe 
ret, (5. obiret, tum ut debitas gratias,eaflue uberrimas No/1r° nal.. 
mine Tibi ageret, quòd Operatios Evangelicos zfluc antea profedos 
mul tss, ac ntlgnis beneficiis cumulaffes ; itd prof dò inexplicabili 
dolore co repti fizimus tum , cum tercepimus fcelicé illam tui favo-
ris, ac gratie, quarn idem Cardinalis affecutus fuerat , auram non 
multò poli defeeffl, anímumque tuum , quem ille ufque adeo propi-
tium e.x- pertu.r fwrat,ità fubinde ab eo alienum fadum fuiffe ut 
Tibi ambigendum effe videretur, num ille verè infignitus eget mu-
nere .4 dm inifiri Nofìri, ac fidem promereretur,dernum non obfcu-
ra tue ira eum indignationis figna à Te prodiiIP . In bac porrò 
&l'al, 	curl,ae moleflia, que,bis auditis,à Nobis c5trada nun- 
qu'd prof dò Nos del rìt,illud faitem aliqua ex parte Nos recreat, 
quod certi finiu3 , nil tam contrarium fuiffe menti, ac propofito 
ejlPem Cardinars, qudm velle Te ledere , aut ullo modo Tibi di-
fplicere ; Vt quid enim fufpicabimur, eum defuffi debito obfequio 
erga Te tante dignitatis Principem, quem plurimis , & quidem 
fufis laudibus ob fumma decora, ac fublimes dotes , quas in Te fu-
fpexit, in Più ad Nos Literis extulit, non femel profeljus,fe verbis 
txplicare non poffe qudm multa , & qudm preclara d Te infignis 
clementine , ac incomparabilis munificentie argumenta retulzffet 
Multò minus fuadere 'Nobis ipfis poffumus,Te cegrè,aut acér-
bè tuliffe,q.uod ille circa Ritus quofdam,ac Ceremoniis Sinen-
fium Evangelicis Adminittris denunciaverit Noftros, & Apo-
fiolicx hujus Sedis fibi notos fenfils, quos ante hac e.xplicavi-
rnus Cum enim Tu ipfe eximio Tue dignationis exemplo , cujus 
memoria Chriflianorum .4nnalibns jam inferipta nunquam interi-
bit„ jampridem indulferis , ac edixeris , fas fore impofierum in 
Tufs Ditionibus Cl3riflianarn &ligionern proflteri , arbitrari profe.- 
tio debutt Cardinalis,Te eddern clementid annuere debere, quod 
qui.  in Tuo Imperio hanc ipfam Legem amplexi fierunt , ficuti per7  
nriffion elì conformare fe tnoribus buie Inflituto corerruis , ita ab iis 
liceat è contraabainere , que ab ejufdern Legis prafcripto di ffén-
tiunt . Id porrò, difertiàs explienre poff fperaraus , poflquarn ea, 
rtccuratè luaraverirnus documenta , que ab illis atlata firat , qui 

litibinc iri bas nofiras partes miffi .kenzam nuperrimè advencrunt, 
9uos benignè jam, ac libenter exceptos, benikniùs impofierum,ac ti- 

ben- 
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bentitis audire parati fumus , eo potiffiam nomine , pia profpe-
ram falutem T llam Nobis nunciarunt . Interim plurimhin refert, 
utTibi omninò compertum fit, nullo modo d Nobis improbari, quod 
inclyta Sinenfium Natio grato, ac memori fit animo erga Progeni-
tores, ac Magifiosfuos, quibus fe multum debere intelbgit ; fed id 
unurn, quod aJuitati effe coyonum pro tua fp,eEiata prudeetid 
fces, id uuton expetimus, 42t liceat 	hujufmodi burnanita- 
tis officia iis modis perfolvere , qui non reptignant puritati ac 

nofirx Migionis 	vetantis ulli Creatu 	utcumque 
excellenti, cultura Mura adbiberi , qui uni , ac vero Deo Cwii , & 
Tera Creatori, ac Domino debetur . Sed aqui jam , bonique confa-

ac Totentiffime I mperator , quod precibus Tecum aga-
mus, & enixè d Te ex petarnus , ut ipfunt Cardinalem in priflinant 
gratiam recipere velisoc ad plenarn libertatem redire facia s; & 
quod ad magnanimitatem tuarn in primis foeatt , in eos etiam b o 
nores reilituas, quos illi, curn Te primion adiit , curnulatè a Te de-
latosXos ipfì Tibi acceptos ferimus 22pd fidentiús d Te re-
quirimus,ac fperamus,quodNos eundem Tatriarchali M lin t re in filo 
iffibuc adventu infignitum,ubi tarn fplendidè d Te babitum fuiffe au-
divimus, ad Cardinalatus Dignitatem eveximus qug furtong arif 
plitudinis efi ira Ecclefia, & poft Tontificalem prxcipuct ; rati pro-
fegò effr furnmoperè decorandum , qui tal'', bonori.6(è d Te excipi 
meruit, illumque digniori, quo poteramus,gradu à Nobis exornan-
dton, qui Nofiro nomine in florentiffirno Tuo Impero refideret. ✓fd-
monet interea Nos poflolica charitas, qua impellente, b‘ec ornala 
ad Te perfcribimns, ut non OMittamus 	impensè commendare 
incolumitatern Cbrifliame Legis ire ifiis Tartibus, & ejuflem Legis 
Trofeffores,quotquot in tuis fcelicifsimisDitionibus hoc nomine cen.•.  
fentur, ac peculiari modo Operarios Evangelico , qui freti tud be-
nignitate ifibhe perrexerunt , bomines tuis aufpiciis planè dignos, 
quorum inter cgtera pietatis fludia , illud efi Inflittiturn , non tara 
"erbis, qudm exemplo aliis Fidelibus annunciandum : 	dare 
ullam offenfionem, pacem qugrere, viam mani uetudinis 
debitam publicA authoritati, Summifque Trincipibus , corurnque__. 
tytdminifiris reverentiam,fidem,ac obedientiam, falvd ed, Bisce Deo 
in primis debetur, pr,eflare ; à quibus fiudiis eos tue fpo,t2 , turn 
monitu Nottro , mirn ad prxceptaCbriflianx lUgionis 
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duri an7 ree( uros e e fperamus T.Ils itaque Oper,zriis né patia-
ris &las mol,flias infe rri, ullos obices oppo.4i , q%oniii-à; officio 1;40 
.Vacent,etiam ataue etiam à Te petimus , c)ifol 	forte 

gravius in eos noviffirnè conflitution fíit, cric tute fimms Clenie 
tace id lpfuM at)rog.ire ,quatenlìs nur fiprerns a9tboiitatis prsfidio 
commiin.iti , optata , ut pri4s, tranquillitate perfr:2antur . ./f tque 
bac funt, qua levamen 	Nofix à Te expofcenda no- 
.bis in prsfens occurrunt, quibus Te votis nofiris libenter , atqui 
alacriter affenfirfi Nobis effe poilicemin ;t 14111 1ttia par efi de ce= iim 
tate, ac procflantia tue voluntatis egregié Patire tum quia 
noliram metimur ex ingenti disfiderio,quod gerimus, demere4idi 

tuun;Si quid e niM unquà: 	prdari poterit, cod Tibi 

gratum futuruin effe- intelligemus,iilud à 1 9bis <7114w-uni itinerunz 
difficultas , 	lecorum intervalla pazientar , paratifsimum Tubi 
erit c9uodfuperell,falutern ibi 	ae Potenti /siine irnpc; 
rator, & fuprerns Gratis lumen ex (mimo apprecamiir.Daturn 
mce apud S. Vetrum fub 	Pifeatoris dia 2. Martli, 1 7 09. 
Tontificatus 2 offri anno Nono . 

Immmom.01r.onro4 Immemmu., ,wm•Nwomiv.mm.mo. 

Epiftola Etninentiffirni Caniinalis de Tournon 
ad illuftriffrnurn Epifcopurn Cotymeafeni. 

~llut rii me & Reverendi ime Domine 

I2Ver navigationis otia mente fepit'ès revolvens ea, quxpofl erio-
xibus Menfibus anté meum dfccifitrn zfibinc preeter expeéiatio-

nem contigerunt , nefcio ari doloris, vel gratulationis officiis , ad-
Dominationern Tuam dlluftrifsirnam animum meum convertam. 
Flendum quippè fuper Epiflopo pro Religione captivo , non tari 
propter captivitatem, qudmi propter perfecutionem; &:.eò amariùs, 
(112 magis inauditum, quod pro Cuflodibus babeat 	accu»tores, 

bos flue Peligiofos . Sed ubi Spiritus Dei,ibi libertas,& crini gaudio 
legimus beatos, qui propter veritatem 	juftitiara peTecutionurn 

fisflinent tormenta . Horrefeent akres pix,audiendo, quod gcclefia— 
ftici 

q 
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il/ci P.if ores àfuis provocentur 4.4djutoribus 	Gentiles tanquA 
ad 	de arcanis 	Le&is 	gulden; concitato priàs 
in il/e iflorum odio ) ad fraddes eji- 	, iio;l Mia:, in neli- 

qua», in ,EpifTopalis Dign itatis - conteinptisrn . 9,4e calvi; 
participatio 	rum iniquitate ? aut qux focietas Luci ad 'tene- 
bras ? Negierlo tamen perfecutionis autbort , nonnè exultans ran,:t 
Eeclefia : Ibant 	gaudentes à confpeau 

font pro nomine Jelia contumeliam pati ? 
ice igitrtr Erclefia Dei facra exultatione rommemorat cum ma:-
rore tradabimus? Etenim pro nomine &Atri patitur, qui pro gjoria; 

fin ditate Evangelii L'onviiTia reportat , eque ad 12 indicanùirg•  .: 
DivinumCultum.ab inquina mentis fuperjéitiontsin'; c Cd verbis.  
mendaril 	rertat, nullo molefilaruin , au.t injuriaronz ajPe- 
dm territus <Q) /44-ì fanè laude e.1ts Dominatid..iis Tua  
Brevi nuper d trae allato non tam commendatur, qudm prwmunitur.. 
(. )uonamboininnm Aginento ea tibi poterit unquain auferri ? direre 
Letanter potes : locuci funt adversiim me lingni dolosi, e< Lr-
monibus odii eircumdederunt me ; cumque loquebar illis., 
pugnebant me gratis. Gratis fiquiaé,qui fine crimine impugaaris, 
qui impugnaris ut noxius ,.cum jis in coofelfsiane laudabilis Sed 
qui infurgíít in 7'z,,,ronfindentur,& videbis S apientes in eorum 

comprgbenfos . luflus autem Letabitur ; firiptum eli enirn 
perdam fapientiam Sapientium., & prudentiam.Prudeatium.J, 
reprobabo . Si qua verò prudentia efi dainnabilis, ea mtique , qua 
per vira, & infidias vita fila tegere„noxia pro bonis, falla pro ve- 
ris offendere quidam nituntur ; C;;" qui, f direrentur d fe 	pu 
derent, per alios fubdolè patraire,gloriantur . inauditum fanè co3-
filiuni in mente»; cecidít ipfbruin Vrudenturn probati frilicet viti 
tcaimonia„ncm operum prdantia, jéd rninarura vi , (/24 vexat 
bus exigendt d I/ ifitatore poftolico „ e> ab eo extorquendi , meta. 
lainance potefiatis interpofito , ut integerrimi Epifiopi l'amari; eo. 
rum damnatis praxi , C7 opinionibus infenji calumniis inficeret .  
apud Summum, 'Pontificai; o Nonne in bis 	nfuxu 	eórarn 
(ultitia? Hujus naturce etìarn eli Tartarica illa expeditio , qui, ad. 
novuin, violentumq; Dorninationem Tuoi) trai .re certa men, in quo, 
viaor rernanfit captivus, in quo vulnera non pedori, féd animo,13(3 
acerbiùs. eò gloriogsfuerunt infliaa; in ciao deniquejr atres Ira, rai9 



r,:frOres, &." p,,fsiolttra carnparticipem , quem jure fperabou 
ultorem . De bac ut,,que fernper in Domino gloriabor , quia luce 
eg vera fraternitas ; 	rgloriari opartet qug infirmitatis mete 

?t,gloriaba,; gaudens qual nos infirmi , illi autem fint potentes, 
i -  p e utinam,Ticutfui contumeliaram particeps , ita firn de" prx. 

imi, per virtutem illius, qui pro peccatis noflris felpfum obtulit bo-
ftiam imrn aculatam in abundantia mifericordix ,& efl merces no-
ftra magna n::rnis ex dono pro ,nfsionis . Gaudeamus igitur in bac 
fandt expedatione : in multo tamen,fate.or, experimento tribula-
tìonis e figaudium meurn,cr)rn retto ad graves• difficultates in bac 
Ikliffione audas Evangelica' prxdicationi , & .Apaflolica Sedis 
Mandatemi.: executioni ex temerè ibi geflis, & ab Imperatore pro-
curat is, fuper quibus non babeo requiem fpiritui meo, quamvis nibil 
nubi in bis coic:us 	. Ea Cilha qux ad Religionem , ad caufam 
Dei ( à quà tua efl indivifa) atque ad Pontificiam poteflatem fpe- 
Uant 	fatis impavido, ni fallor, fuflinui quantum mea fragili- 
tas, & rerum conditi° permifit Rosa' mea funt,contempli ; qu& re-

ornaibus natura efl, quanta pro meo munere obeundojm  
paffus. dam però defperaté,agentium furorem, qux rationem 
quis pwrtx timor , qua. poteflas cobibere valebat ? omnia perpe. 
carri adbibui : ab infligendis cenfuris abflinuiffi non me pcenitet fal-
tem ut ira illius cedat pudorem, qui baud pridem ex caufìs longè 
levioribus,quàm ipfe fit reus, fratres fuos ejufdem Societatis vitan-
das enunciare prafumpfit , ufque ad ..tful‘e Pekinenfis murmura- 
tionem, & derifum , quique in fuos femper latrans 	jam in 
alios dentes acueret, Peni Catulo ab Imperatore meritò fuit compara- 
tus 	Sed pot/016mb/, quia rei Cbriflianx bujus Mifsionis in tanta 
difcrimine pafitx,:nè in deterius contingeret , manfuetudine magis, 
quàm pwnx rigore erat confulendum ; omnia fiquidem quemadmo-
dum Dominati° Tua experta efl, eff°,enaté ad Imperatorem defere-
bantur ; ubi crimina tutum inveniebant l'A tanto Patrono praTi-
dium, per fas, & nefas eos defendere volente, per quos periculum 
imminebat prout fapith à Pegiis Tr,efedis audivi declaratum. 
Per vim folvuntur jura regiminis , nullaque poteflas , ubi nulli 
vivendi ratio:& cum bujurmodi naturxborninibus patientid vin-
cendum efl ; animadverfìo quippe utilior plerumque,graviorque red-
ditur cunclatione at vera emendationem quxrizmus,non.pcenam.Ro- 

gemus 
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gemus Dominum Mefsts,ucalios mittat Operarlo.; in' Placarti fu.im, 
vel tilos, lì fperare licet, ad nriorcm revocet fiugem .NO3 CLIMC 

MUS : utinam abfcindantur, grsi nos conturba« , fed potiùs oremus 
Deum, ut nihil ampliàr mali faciant , non ut probati apparearnus, 
fed ut bori ipfi efficiantur. Interim veri) abrens quidem corpore , fe d 
fpiritu prefens,ad Dorninationemruam invidis gratulationibus con-
vertor de hoc, quod ex alleò jufla caufa , pro gloriofafcilicet Eccle-
fìit non babente macularn aut rugam ibi violenter detineatur,  , non 
tam ad fuppliciurn,qudm ad corortam. Nova etenim 'feti protrada 
occafìo fortitudinem tuain probandi , gmulatione potiùs digna 
qudm coram feratione Ego fanè vebementer optarem ibi adeffe, 
gaudii adjutor , & non minùs pallionum focius , qudm confida-
tionis, qux abundat in orni tribulatione nofira per Chriflum , pro 
quo, licèt indignus, Legatione fungor 	fc proptered invideo for- 
tem loannis Catbeebifig viri de Miffionarils jainpridem benerne-
renti's , qui pro me detentioni Dominationis Tute fuit adauclus ut 
injurig fierem confors, non meriti: Libenter tamen audio de eo, quol 
Ince conflanti animo frat ,exemplo Dominationis Tuce proemi dubio 
confirniatus quandoquidem firmitatis virtus in hujus mifsionis 
2\Zeophitis per qudm varò invenitur . Eum plurimkm fatta° in le-
fu Chriflo, & cbaritati tute commendo De ccetero confortamini in 
Domino, & in potenzia virtutis ejus corroboran2ini , nam vereor, 
vè piures adhuc,et quidem graviores DorninationemTuam expeElent 
tribulationes; cum moda,  ea fìt tibi inter arnaritudines ornai burnano 
folatio deflituta Sed jarn non efl paruulus flubluans , qui circum. 
ferri pofsit ornai vento dofirince in nequitia borninum, & in aiqutia 
ad circumventionem erroris; & fidelis Deus non patietur, C.2771 ten-
tari fupra id, quod potefi ; fed faciet etiam cum tentatione proven-
tum,itaut ed majori qua` inter catenas Apoflolus utebatur féri-
bendi libertate , dicere poterit Dorninatio Tua : Chariffimi nolite 
jugum ducere cum Infidelibus : nolite noxiis eorum operibus 
afrentiri : nolite dare ullam offenfionem , ut non vituperetur 
Miniflerium noftrum . Et utinarn in fava a , & religiosd animi 
fimplicitate bcec audirentur ad COMptiO tern , non ex invidia , fed 
ex charitate prolata ! 	quis, etfì autboritate pollens eos mo. 
nere potefi de peccato, quin flatim boflis reputetur , & ex eo dam, 
nabilis ? 	igitur fiducia nofira eft per Cbrifitar2 , ci quo nos 

fpera 
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fpero futuros innoxios , quemadmodum d tantis periculis nos eri 
puit, 	eruit , 	quem fperamus , quoliam & adlyuc erip iet: 
adjuvantibus vobis in orationibus pro '2\zoryisan mcis;ettà e infir-
mitatP coatemptibilibus, non cefjzbo memoriam facere vefIrti'm . Et 

bìc interim in ofculo fanno fraterni amoris Dorninationent Tuoi, 
ittnrpledor 

Garolus Thomas Pa,triarcha Antiochenus 8ce. 

.Ex .Z in Ch in.6. Odobris 1706. 

.111~~1. abm....111.~•~11 MYREN.. ~OR amiaisla.MMird~ 

Ejufdern Epifloia ad PP. Societatis in Aula 
Pekinenfi degentes . 

REv. Tater Litteras meerore plenas d Rev.7'ua nuper accepi 
cum adnexo Decreto Imperiali dato 17. Decembris 1706. 

contrd Illufiriffamum D. Cononenfem, & alios Pidori Corona eli 
duplicata, nè de veritatis triumpho exultaret in Sinis ,& non tara 
Sodi, qudm refles illi fuerunt adaudi ; fed contrifiati eflis ! 

triflitia 	fit ad pwnitentiam ; de ea utique gduderem, 
quia effetfecundhm Deum, & in falutem flabilem operaretur Ego 
vera non mitàsluper afflidis rebus Miffionis , quàmfuper iis , qui 
jam affligunt lachrymas coram Deo diu , noiluque effindo , -0" 
fi ignorare»; caufam malorum , eorumque ,AuElores , alacri°. 

ri animo eaferrem Damnata efi praxis vefira à Suprema Sede ; 
sed mnis detefiandus immoderatus agendi modus , quò pudorenu 
vefirum cum everfione Miffionisfepellire contenditis ; Sanis 

auditum non prabuillis,modò ad horrenda confugitis . uid di-
carn ? Prob dolor ! Finita efl cauft, & nondum finitur error ! De. 
fi riseti« Miliio antequjm refortnetur 

C(gtcrù rn ludunt It.R.Fr. non dolent, ctlm iratum in fe dicunt 
Irnperatorem , omnia pro eorum Votis decernentcm: Profedò ad 
juflant irant provacaretur Majefis Sua , fi cognofceret (qual 
Deus avertat) quantum detrimenti ejus glorix attuliflis . rerus 

zeins non Eelis verbis fed falidis Virtutum operibus 
"Oen- 
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ofienditur. 2 sazd credendum iis, quorum converfatio mecum Prnper 
fit per infidias ? 	eamet die , qua tot molimina in .Apoftolicas 

paravere, fe fupplices fllgunt pro Catbecbilla ? lego 
eum, qui fibi YindiElam refervavit, nè dignam faElis reddat Vobis 
retributionem ; neve mentiatur eàdern menfiad , qual  meni; fuiflis 
proxirnis vefiris . •Plura ex bis, qux bic ia dies fucculunt, jampri-
dem Rgm'e prxdida font ex non publicatione Decifionis in Europa: 

ui ferò credit,,equiàs judicat, [ed coneeptum deindè judicium j r4 
iniús tenet 

Flebìles conquxfliones undique ejTunditis de Peritate illius, per 
quem omnia negotia veflra modò tra5tantur ;fed ad confiientias ve-
flras manus efì convertenda . Si talein eum Cognofcebatis,qui Fiero-
dis nomine à Vobis rneretur danari ; cur ad Firum bujufmodi re-
curfum babuiftis ? Cur ad eum de rebus .Religionis .Adverfarios 
vefiros provocaflis? Cur ejus odium in Legatura .4.poflolicum ini-
què concitaviflis,uhuè ad eum prxcavendum ì muneribus fui s? des 
geftas benè conferant 	Velirte,& nonni] de fe ipfis con peri po- 
terunt : Vtinam ex corde doleant . 

Datum Nankini die i 8. januarii 17 07. 

FP. 

Carolus Thomas Patriarcha ,,tatioebenus. 
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Declarationes Illufrriflirni D. Caroli Maigrot 
Epifeopi Cononenfis 

PRIMA DECLARATIO. 	 N 

L' Etat prefent 
de 1"Eglife de la 
Chine &c. in 
Pro log. 

Au rette on vent 
rend teiey plus .le 
juftice à M5rteur 
le Legar, que n'a 
fart M. Adalgiot. 
C'eft d averrir .e 
public , que fon 
Escellenee,apres 
avoir envoie la 
Lettre , dont il 
5agit,eut la fa-
gefe , & la mo-
derarion,de faire 
partir un exprès 
your la retirer 
des mains de M, 
de Conon ; Ce 
Prelat r.pondit„ 
gu' a1 avoit des 
rari ns pour la 
gatder ; mais en 
pou voit il auo-
rr, pour faire im-
primer ce.rie M. 
le Legat recon-
noifsoit n' arma 
pas dú cern e. 

Vrn excerptum locum legerim Libri 7efuitarum GalWcè con/P; 
: ubi de typis editti non ita pridem Eminentiffimi Cardi-

nalis de TOtiri3On E p f ula dicunt IOR. Patres :exterilm volumus 
:quiores in Leg tum effe , quàm Epifcopus Cononenfis ,fue, 

rit : palamque omnibus nuntiamus , Legatimi mifsà jam Epi-
, qua de ag.itur , eà ufum fapientià , & animi mode-

ratione fui& , ut certuni hominem quantocyùs miferit , qui 
cani ab Epilbopo Cononenfi reciperet 	at Epifcòpus juftís 
fe de caufis adduci refpondit ad Epiftolam retinendam . Num 
juflis vere duci rationibus potuit , ad Epiftolam typis eden-
dam, qu,:rn fcrirn-am à fe immeritò fuiffe Legatus agnofcebat ? 
Declaro, ad jurandum paratus , fiopusfuerit , nunquam Legatum, 
fine per certum hominem, Pive alio quovis modo, direnè vel indi-
refiè, vel minimum rnibi defiderium exbibuSe, ut rnemoratam , aut 
ullam ex iis, quas mini fcriplit, 	reciperet:Nunquam mi- 
hi fignificavit, in mentem fibi veni e,fcriptam illam d fe 
immerita Az e: quin etiam contrariurn omninò miti Agnificavit. 
Ego vici d nunquarn illi fignifica'yi, juflis duci me rationibus ad 
Epifol am retinendam; gravibus verò rationibus adducor ad ere-
denc'um,El iflolam, bac,prater alias, Legatura de caus à jrcripfiffe, ut 
a me mitteretur, aut cleferretur in Europam , ufuique elTet ad ea di-
luenda,quaeurnque contro me C.Tatres obloquerentur . kuarè to-
tus ille libelli locus, mera mendaciorum feries efl,qu‘t apertè teflen-
tur,quid 7efuita valeant ad fingendurn,& iis, qui illis non placenta  
mileré imponentium • .Romee 18.0dobris 1709. 

Carolus Epfcopus Cononenfls T/icarius 	Fokienfis. 

• 

• 
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SECUNDA DECLARATIO. 

Aldus mibi à pauco tempore Libelli Italici exbibitus focus efi, EfimeTeologl.  
in ano yefuitx de me referunt : Ha fottofcritto di fuo 	couc.f01.87. 

gno la formola,in cui tlava fcritto lafciam da parte 1' igno- 
ranza) che tutto il contenuto nella Dottrina di Confuti° efi 
ampliffirnum, & omni laude clÈgnum . Se quel Monfignore per.- 
fifieva nella iva antica opinione contro la Filofofia di Confu- 
fio ; non ha potuto fottorcriv ere quella forrnola fenza apofta- 
ha dalla Fede; mà ciò non deve. nè può forpettarlì di un tale., 
Prelato ; adurique mutò parere, ò convinto dalle ragioni dell' 
Imperadore ò perfuafo dalla di lui autorità 

De ignorantid nihil moror : mibi enim pro minimo efi , ut d 
Yefititis doE1us , vel irnperitus judicer; quod fped,zt ad rem , decla 
ro qux fequuntur . • 

Trimò.2\Zumquam dme,Dei grati;i,fuhfcriptum, vel cogita- 
tum id fuit, quod yefidtx referunt , che hò fottofcritto di mio 
pugno . Ic meam illam , fa lefuitx producere fubfcriptioera 
poffint, me omnibus Canonicis pxnisfpontè f ubiicio . Certa li Yes it 
effet, ac Yefuit‘e voli«, difficile diElu videretisr , quel tandem doz., 
eaufd, per fex menfes, injurias , opprobria , ve xationes , anguflias, 
carcerem, cum ferè continuo Capitìs difcrimine,bonorurn jaduram, 
ac tandern exiliurn, Deo juvante, fuiriinuiffem ; nibil cilia: à me am- 
pliàs exigebatur, piani ut Confufli , ejufque DoCiring canoniatio- 
ni fubfcriberern curnYcluitis : Cui fi jubicripfiyern ; forte' & borni- 
num doRiffimus de repente evafiffem 

Secundó. Nulla mibi alicujus momenti allata ab Imperatore 
Sinarum ratio efl, quel ad conflantem de perversd Confufii Bodrind 
fententiam mutandam adducerer,aut ullus Vir prudens,vel leviter, 
impelleretur . 

-Tertiò. Cum Sinarum Irnperator mibi dixit Cclum,,Zeing Ty, 
auelovem Sinicum,Deum Ore' Cbriflianornm ; ejufdern apud me., 
ponderis au5toritas illius jUit , cujus ponderis apud trium primo- 
rum Ecclefioe Sceculorurn Epifcopos erat audoritas Imperatorurn.., 
Romanorum, qui 6,,vovein Deum verum effe, affeverabant 
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922artò Non peffirnt ea Ilefititce t::cri , qux ab Imperatore 

dina, re ponfaque funt, prafertim quantum ad ilind caput : col ere 
Ccelum totius imperii confuetudo eft , coque Cali nomine Deum 
Cbrijiianorum intelligere, quin ante omnia, Sinarum Yefiiitas omnes 
à`Patre Riccio ad Patrern le Compte inclufìvè, quosuti ,S'inic‘e Do-
irina portenta Orbi Chrifliano propofuerunt,flupendx ccecitatis,& 

siiirge in praciptiisdoUrinx Sinicge principiis ignorantíg infimulent; 
quippe Sinarum tlefuit‘e, uno omnes ere , Sinas d multis faitem 
culis in profundo .ittbeifrno verfari conteflati funt;Nec adverterunt 
Zn 7'en2plis , in Scholis, in iis, 	Compitis,in ombibus ferì Libro- 
7u2,9 paginis liceli cultura commendati ; quod bodie Yefuitse De117iLe 
fornniant 

,Quinta . Non profedò ;nt-elligo,tucri poffe 7efilitas Confufii 
Lod rinarn nullo in capite Cbriflianre Legi adverfari ; 'aut tara per-
niciofum errorem Imperatori Sinarum perfliadere potuiffe finè gra-
vi peccato contrd primurn Decalogi prceceptum ; Cujus vi pruepti 
minimè dubito,quin ad Fidei, cibi bis de rebus adurn ei, confetio-
nem ardiffimè tenerentur 

Stxtò . Declaro, Confufii Dodrinarn, cx quo illius 	ani.- 
!num appuli,vifam rnibi fimper,& conflanter fuitre multis in Capi- 
tibius 	lcorano pejorem . Ciirn faltem unius Deì exiflentiam ./11- 
coranum adflruat, idoloiatriamque dctefletur fingulis ferè in -pagi-
nis . Yuxtd guarii fententiam, quam ccrtiflimam efre terzo , & ver-
bo, & fcripto, tacito tamen .sflcorani nomine, Imperatori , ejus Fi. 
lio,& Trxfedis, in omnibus, fil" fingulis ex;arninibus , Deo me adju-
vante,refpondi eramque Dei gratià Ttkini eal, animi difpofitione, 
ut mibi linguam, c manum priùs refecaffent, quarti ei blafpbemice 
confentirem; cui me 7efuitce fubferipfìjje dicunt di mio pugno. gke 
In.c 171c). 

Carolus Epifcopus Cononenfis Ficarius .4pdokienfis. 
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TERTIA DECLARATIO. 

Tertius Italici Libri locus efl, de quo fcribarn paulb fulls . 

Nni funt circiter duodecim ,c'ùm Civitatis , in qud clegebarn, 
Gubernator diem obiit : mibi erat am 	m iciffius , fuumque in _.3 il,ir fraco',,'„dc,"1". A 

Religionem tbriflianam officium utiliter ìrnpenderat ; 2_u__arè illi, dodici
iol 5 t.
4 ici  R ' 1410'''' 

ejuflue familia, qua miti cara quoque erat, eos exhibendos honores 
tu 

elle' cerfui,quos tbriftianos docuerarn , exhiberi def:inEtis Tarenti-
bus , & .4 micis , non liciturn modò effe, fed congruum , & rationi 
confentiens; quin etio n fepiàs dixeram Cbrifilanis,fpontè me , (itga 
illos cdocebam, cum illis anurum, li fortè cajus occurreret : atque 
id diligenter Cbriflianos monere magnoperè conveniebac ;Non ut fu- 
perflitiolum à civili fecernerent ; tura ut Jefuitarum calmai-mia, 
refe lleretur, qui dicere non veriti font , quartum à nobis ,& quod 
magis flupendum,ab ipfo Legato a poflolico,pr&eeptum aboleri ; ii,f: 
de in ugvocibus, quibus Sinicè redditur : honora Tatrern , & Ma- 
treni. gibus temerè didis, incredibile efl , quantum nos in odium, 
& invidiam auud Sinas adducant . 

Equidem perfuafum femper babui, alienum 4 Religionis Cbri- 
fiiang Iniiitutis effe, ut Chrifliani Sine, quanturnvis tota gens erret 
circi flatum anima pofi mortem,Tarentum„Imicorumve cadavera 
hfepulta relinquant, aut in cloacam proiiciant ; & iis in illos be-
nevolentig, ac reverentig fignis abliineant , quos natura ipfl homini 
fuggerit: Fili, inquit Ecclefiafticus , in mortuum produc lachry-
Inas,& guati. dica paffus,incipe plorare; & fecundun judiam 
contege corpus illius ; & non defpicias Ièpulturam illius:prop-
ter delaturam autem amarè fer luftum illius . . . . & fac lu-
aum fecundùm rneritum ejus , uni, die, vel duobus diebus 
propter detraélionem. Natura autem semini fuggerit, ut Sacri-
fida DefunEl:s offirat, cultuque illos fuperflitiofo colat . Huic fu-
perflitiofo cuitui, minitnè *Po'() civili, & fiumana venerationis ,.& 
amoris tifiificationi , belturn indicimus : CUm vera nos ipji quoti-
die cum Gentilibus conVirfari „& illorum , pro Religione tuendd, 
propaganddque, amicitiam coltre teneamur ; naturam, quam cum 
illis communem habemus , chicon multis in rebus fequi nectffe efi : 

qua 

cap.3% 
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oqa in re neminem in China 	qtil di entiref.Extant expre/jz  
it,fpo>fa Eminenti ft)/  morum Cardinalium Bona, & Laurga, circa, 
Miliio4arios , qui eiufmodi erga diannas honoribus defingantur: 

uit jefponfa Pricariàs 	tradita fuere,ut iis , tanquant, 
direEionibus uterentur . 

Ea me vera _in fententia tenuit noi modò Yheologorum om. 
nium, quos bac in materia legi , fed ipflus S. Tontificis Innocentii 
X .auEloritas , don damnatis Sacrificiis , alilfque fuperflitionibus, 
quas lifultee perrnittunt,& faciunt ; cretera , quez intra cultuni, 
civilern continentur, licita ette declaravit • Idem flatuit S. T. 
C LEMENS XI. cùrn irtultimo frio Decreto: eo damnato , quod fu-
perfiitiafum efl , raandat , ut cetera Legatus diligenter examinet, 
qugq; font merè civilia permittat;qud de re Sinarum Imperatorem 
fieri certiorem voluit eoipfo in Brevi, quo Legati Mandatumo audo-
ritate „rià' confirmat, aitque faRtan illud effe ad raentem , fenfurn 
Sue Sanditatis 

Ilunc ipfum Ecclefig moremeffe Imperatori coram dixi; amni-
n'a enim conveniens mihi vidtbatur,ut PrincepS intelligeret , qudm 
Ecclefia Dei aliena fit ab iis, qui fuperflitiofi non font, erga Defin-
étos honoribus prohibendis Yeràrn Yefuita,utritifque generis itj-
tus implicare amant, excolantefque culicem,& carnelum glutientes, 

licitè fiunt,perperam abutuntur, ad tenebras rebus clarifii-
mis ofrundendas 

Itaque in Gubernatoris domus ..tulam me contuli,ubi cadaver 
expofitum erat,& ad Feretrii accedens, illud more Sinico falutavi, 
eafdem mecum tota Familid, qua= valdè numerofa circa feretrum—• 
complorabat, falutationes faciente.idem °laminò feci erga ipfam Fa-

qug (.9" eodem me prorfus modo refalutavit abfque ullo di-
fcrimine Statimque difcelli in vicinam ulam cum Pr&feèis,qui 
aderant, ut urbanitas poflulabat,fermonem collaturus Dixi ad fee 
retrum accedens ; falfurn enim eft,me, ut volunt 7efuitg, ad 2'abel- 
lam, 	longo intervallo acceffiffe, fed feretrum , fei'‘ cadaver fere- 
tro inclufurn Mutavi fic diflinRè , & evidentèr , ut nè vèl brevis 
ballucinationis locus effet: qua clariorem & efficaciorem protefla-
ttonem facere non poteram Declaravi tarnen , quia fe dedit acca-
fio, & quidem paldm, nobis non licere per Asligionem ChrUlianam, 
e am ad 24  abellam accedere . Nihil vera minùs ad honorem exhi- 

bcn-, 
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bendum,nibilmagis àb on2i2i fiperflitione remotum fieri poffe ceri- 
feo;fateorque eo me animo 	ut eodem officio perfungerer , quo- 
tien occafio fe pneberet ;atque idem facerem impoflerum, f roco ire 

Chinam reditui invidurn Ytfultx impedimentum non attuliffent. Si 
tamen & hoc quoque Superiorum authoritate probibtatur,tunc & 
errorem primus. accufabo , & exemplo edocebo yfuitas , qua , 
quanta Superioribus Ecclefiaflicis obedtentia debeatur 

autem fic 1L1C.Tatres referunt : M. Maigrot effendo 
entrato nella Sala . . i avvicinoffi à quella fpecie di Altare, fol si. 
che detto habbiamo, e offeri, come é l'ufo. candelette, e parti-
glie, che i Cinefi abbrugiano in vece d' incenfo Prese adun-
que le pafliglie fumanti, e drappo haverte inalzate sii la fila te-
Ila in faccia alla Tavoletta,le pofe sii la Tavola, ornata in for-
ma d'Altare; e in tanto i Servitori,che l'accompagnavano, po-
fero ne'Candelieri le candele allumate : indi fece quattro ge-
nufieffioni fino à terra, percuotendola quattro volte con la, 
fronte, come è collume, e poi fi ritirò, fenz'aver fatto alcuna_, 
protefta . Tutta la cautela, che ei prefe , per evitare l' Idola-
tria, ai di torcere alquanto le genufleffioni fi che non foffero 
del tutto in faccia alla piceiol„a Tavoletta . 

Non è poi da tacerti, che nel tempo delle fudette Cere-
monie, v'era, come è l'ufanza, un'huomo della Famiglia,che_, 
Lceva con effe le genufleflioni,e tutte i' altre azioni ; v'era al,  
tresì presente il Maeftro di Cerernonie,che andava dicendo ad 
alta voce : offeri te le paftiglie : piegate le ginocchia : alzate-
tevi sii &c. 

24jdferat Sinicus ufus,non bîc enarrandi locus efl;fed quod ad 
rern attinet , prgter ca, qme me fecifie.  retuli ; teflon Dcurn 
nè unum qu;dern 'Peruni in toto illo Italico contextu vcrbum effe 

Aggiungono,pergunt R_Pv'Patres,le medefime lettere fcritte 
da Focheu, ove la colà fegui, che quello fatto è notorio , e M, 
Maigrot, non lo niega, anzi confeffollo in prefenza di molti 
Neofiti à i 8. Aprile, dicendo loro,che quello culto era pura-
mente civile,e ch'in ciò non c' era ne pur l' ombra di fuperftir 
zione 

kfpondeq, illum, qui ca feriplit mibi turpiter,  , & maliga 
imponereTari falfurnefl,noturn 	& manigium 0,5 , quod 
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referunt,ut negre tgo,neque alias,quern feiam pr,eter eos  , qui 
Litteras fzbricarunt, de eo unquarn audierit ; donec poli quinque,aut 
fex annos (anno i 704. ) Librum à lefuitis Gallicè fcripturn ex 
Europa receperim, & lcnigam inani menclaciorum ftriem cine fu (n,  
ma animi adrniratione legerirn . 

am 	eli, ea dirne nsinTrné neghi ; ut mernorato Libel- 
lo perlet9o. apnd Yefuitas,& verbo ,& literisgraviter conquefitts 
fuerim ; fcripferimque fusè ad Eminentiffimum Cardinalem 
Noailles Parifienfem Arebiepìfcopum, cujus in Diteceli editus Li-. 
bellus fuerat ; ac paucis poli menfibus Legato ..tpoflolico Cantonern 
appellenti oblatus meo nomine Libellus efl, quo rogabarn , ut de me, 
de mea in 'Provinci t agendi ratione,nominatirnque ea de calumnia 
juridice inquireret ;ut fit tandem aliquando illatas d Jefuitis in-
jurias diluerem : qua de re non dubito, quin Eminentiffimus Cardi- 

de Yournon tefiimonium lubens ferat 
narrationi yefrita prxmittunt : 11 fatto , che racconterò, 

felso. 

	

	fú dato inluce, alcuni anni fono , fenza che alcuno l' abbia,.... 
contradetto finlora Hoc probat, non bodie prime>m me calum-
niis à yefilitis appeti ; t/ft li reJponfum non fuerit , id partirn acci-
clit ex eorum animi moderatione , qui refpondere poterant ;partins 
quia tot fallitatibus bac in Caus2farnofi 7efuitafunt,ut nullius bo-
rninis apudviros prudentes detrabere nomini polle ideantur: mi-
ferunique effet magnani vite partem in refellendis ,7efuitarum.-0 
falfitatibus tranfigere ft li quidem ad loquendum me adigunt, di-
to,boc effe mendacium impudentiffimum 

Nec dune etiam tempus illis in Libellis perlegendis malè per-
dendum elle eenfui ; at de Firorum fapienticm aluitate futurum..., 
miti polliceor, ut vel ex tribus, quos natavi,capitibus,cgteras, qui-
bus audivi 7efuitarum libros fcatere,calumnias exifliment,maximé 
dir): ad rerum omnium, qua ad me , & ad prgentem Caufam atti-
nent, S.Sedi diligenter ,& accurate' rationem reddenclarn paratuni 
rrre fernper exbibuerim 

Multò minàs ad ea refpondendumejfe cenfeo , quc in me 
anfenifìno temere lefuitg debiaterant Fidei mete rationem red-

dam ...tpofiolit,e Sedi, quoties voluerit ;& ut fpero, cum Ecclefig 
totius gdrficatìone.Sed quid bac in re facere debeam, edocere me,non 
fpedat ad Yefiacrtas. Ae Idololatria none aaitur,qug nihilo tolerabi- 
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lior fieret,tametfi ab Arianis imptignaretur. idololatriarn tucri Ve-
fuffie celjent ; & ad evi; propugnanclam Gentiles Principes, potefla-
tefque tenebrarum , contra Legaturn 4pofiolicum , & alios Chrifii 
Confefrores armare deJinant ° Eum abiiciant fpiritum , quem 
Sinarum Soeietatis jefu regi mine adiate vigere tefiatur deplo-
ratque Epifropus Pekinenfis,Preeiatus ille Romee, & ubique Ter-
rarum fcienti;i, & integritate confpicuus,ut ipfi Yefuitce loquun-
tur, & ornni Ifpicione major Q5.9 fpiritu inquit it'verendif. 
firnus Epilcopus, privatum nefcio quod , feit potiàs fomniaturn 
Societatts, cotnmuni Catholiex Religionis bono przeferentes, 
jamdudum fibi & aliontin Religioforum murmura , & Sancta 
Ecelefiw indignationem, & Ecelefim hoftium irrifiones aceer- 
fivere Hoc :num* agítur 	7efuitarurnfordes in fe ipfis eluen- 
cLe Mundent priiis quod intus ef calicis, & paropfidis, ut fiat 
quod de foris eft, mundum : Sin midis , & plures facientYan- 
feniflas , quam convertent; necyanfenifiarurn modò ,fed 	Lu- 
theranorum,Calvinianorumque intliones fibi ampliús accerfent . 

Mea Eminentiffimus Cardinalis de Tournon non eget operd , 
ut ab ObtreElatorum calumniis vindicetur <2.24e 
Chryfollomi, pro veritate tuendd, paffi funi- , eadem etiam nunc ab 
.4-dverfariis veritatis perpeti , ..ipollolico Legato gloriofion eli. 
Breviter vera dicane : hoc unum 	fumni uni illius peccatum efl 
quod fingularilfapientia , & animi fortitudine taleinfe prxbuerit, 
quales Epifcopos, 	Legatos affami S.Bernardus optabat: qui Re- 
gibus Joannem exhibeant , Eiiam idololatris , Elifxurn avaris, 
Petrurn mentientibus,'Negoti5tibus Chriflum:qui divites non 
palpent, fed terreant, minar Irrincipum non paveant , fed con-
temnant . 2y4 .Apoflolica agendi ratione, & fuum Eminentiffirnus 
Cardinalis, & Sapientis Tontíficis, cujus legationefungitur, ceter7 
vitati nomea cornmendavit . noinge 17 I o. 

Ep.ad 1 ef. Cali. 
45,Ian i699 • 

L'Etat prefent de 
l Egl.de la Chi; 
.ne ±01.2 3,. 

Matta  3. 

Lib 4. de Con« 
fui. Cod. 

Carolus .Epifiopus Cononenfis Ficarlus 	FoKienfis 



Lettera di Monfignor della Chiefa VefcoVd 
di Pekino à Monfignor Maigrot 

Vefcovo di Conone . 

Illuftriffimo Senior 

REcivi una pequePia de P.S.Ill. fecba en Hiamuen, y Septcr4 
bre 14. de 17 o 3 . ala qual por tocca ala bonra de V. S. Ill. 

y mia ademas de otra carta mui larga, que efcrivo con ella, quiero 
refponder unicamente al punto , que Y. S. Ill. dice baverfe vendo 
noticia defile doma , como una cierta p.erfona comunico en Roma, 
carta de un Sujctto el qual efcrivi eflas formales palabras : 	ua 
propter Illuflriffirnus Dominus Pekinenfis mihi non femel di-, 
xit, vereor né fortè in oppugnandis his Societatis opinionibus 
multum carnis, & fanguinis interfit . Digo pie l'unica tengo dicho 
fimiles palabras en circa la perfona de Y.S.Iil. y el que quifiere, 
decir de otra manera miente ,y P. Ill. no les crea; alembrome mui 
bien, que una vedixe femejantes palabras , mas entonces no 
bablava de la perfona de P.S. Illuflrfs. ni del Decreto, que P.S. 
Illuilrifs.tiene becbo,ni de fus controverflas, y fiempre be dicho ,y lo 
digo,y oy mifrno efcriviendo al 41. n;  P. Antonio Thomas Vice-
procurador de la Compo`iia , el qual en fu carta efagera alguna co-
fa del obrar de P.S.Ill. le refpondo eflas palabras : QIIanturn ad 
ea, qu2 inter Illuftrifinum Dominum Cononenfem , & Rev. 
P.Emanuelern de Sa mihi R.V. fcribit , non audeo ponere os 
meum fciens Illuftrifflanum Cononenfern non refpicere car- 
nem, & fanguinem 	fi yo ubiere pe,fido, que V. S. Ili. obraba 
algo por paffion, ó carne,e fangre,à vn,o por cartas io auria dicho 
a 17.11l. pues de lo contrario no ubiera fido fu ainigo,y rnaffirne con 
la confiana , y bonra , Tic fiempre V. 3. m. me tiene rnollrado 
10ego à P.S. Ill. no creer fimiles mentiras y rogarnus d Dios por 
los que nos clan rnucbo para merecer Me encomienclo en fus ora-
ciones, y Dios me guarde la perfona de P .S. Ili, por mucbos agos 
Linin,,o; e/Jet! ,y noviembre i2.• de 1 703. III. Senor B. L.M. de 
F.S. III. 

Su bumilde, y Afficionatifs. y bermano 
Fr,Bernardino de la Iglefia Obifpo de Teking. 
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DESCRIZIONE 
i Della prerente figura mandata in Roma da vn Milionario Apcauata oflolico della Ci ch© fi pratIcano nel folenne Sacrificio di Confuci o : 	

na con le cirimonie, 
dei Quefiti decifi dalla Santità di N. S. CLEMENTE XI. 

il dall' Artico! '° IV. 
dì zo. Nouembre I 74. 

in N ogni Città della Cina vi fin C apelle,ò Tempi chiamati Miao dedicati à Con c' 	Letterati Prima Setta di peli' 
I 

Imperia onorano come Santo,e Maefiro. In effì vedefì l'effigie dell'illeffoConfucio,ò almeno vnaTauoletta efpolia coll' Ifcri. Zione - Sede dello Spirito del Santiflimo, e Sapientitruno Protomaeftro Confucio . I Mandarini, ò Gotternatori 'nfieme coni Magifirati delle Città, Prefetti de Letterati , Graduati, e Dottori, due volte l' annoverfo l' Equinozio della Pri-
~era, e dell' Autunno, quiui fanno il fidenne Sacrificio; in cui daltiinijiro, cd Affillent i fitto la direzione del Cirimoniere con 
arie gentifieffloni,ed inchini,aitanti alla mentouataTauoletta,efpofia con candele acce e, e profitn2i odoro; fipra l' Altare ore_

ifconfì il fangue, echi peli della Vittima, che poi ji fotterrano, come ancora alcuni drappi di Seta, quali fucceffluarnente nen' Atrio 
del Tempio s' abbrugiano. 19,cli fi fpande il vino,/ obrifcon le carni degl' vccifi Animali di Porco, C apra ,Ceruo,e firnili,te 
quali, terminatoil Sacrificiovengon difiribuite trà ?Annienti , ed altri, che k ricci/tono, e le mangiano con molta filma .  erò di dar principio al Sacrificio, 5 'Multalo Spirito di Confucio ad interuenirui , e godere delle cqfe facrificate ;e come Primaf e ,fì riceue con alcune cirimonie,efponendoli,come à prefente nella Tabella, tutto ciò,che fi fa nel S acrificio.Il Public° Rituale pro-
crikte à Minifiri alcuni giorniprecectenti di digiuno,e maritai continenza . Si fcelganoleVittime ,efi protrarlo con certo liquore, 

ò vino caldo infufo loro nelle orecchie . Comincia lafitnzione doppo il primo ,ò fecondo canto del Gallo , e fi termina fidi' Aurora. Finitoil Sacrificio, 
  fi congeda lo Spirito di Confucio con alcuni preferittiringratiamenti , annunziandofì à tutti gl' Alianti, pri- ma di darloro corniato, molte felicità, per il Sacrificio ben fatto . 	 . . 

 A
Ltare con la Taudett a dedicata d Confucio, e fita 'ferì-

Zione: Sede dellQ Spirito Santiflitno , ò Sa pientia 
mo Protomaeftro Gonfucio 

z. Menta (opra la quale ardonoi lumi, ed i profumi odorali , con 
le Tazze del vino . 

3. 'Luogo doue il Mandarino và ad bui nocchiarfi , e batter , il 
capo in terra doppo le oblazioni 

4. Il gran Bragiere , doue s' abbrugiano i profumi odorofi con due 
gran Candelieri , e Vafi di fiori . 

. Una gran Tavola imbandita d' Animali immolati , Vino, ed 
altri commefiibili . 

'6. Altro Altare con Alen9titarnit a di Varo di profitmi , e carni . 
7. Altrofimile Altare con Capretti , e Porcelli . 
8. e 9. Due altri Altari corrirpondenti , imbanditi come fipra 

4. T Vogo, doue fi diuidono trà i Circofianti le 
1.,./ Carni Sacrificate . 

B. Luogo doue fl fotterra il S a:gue , cd i pelli 
delle -ittline 

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

do s vccidono il Capretto , ed il Porco . 	f E. Mandarini inginocchiati in profpetto dell'Alti 
Maggiore, accompagnando l' altro Mandar-i-il 
no, chè à piedi.cli detto Altare legge alcune pre-! 
ci in ginocchio« afflflito da due Mac:tiri di, 
Cirimonie 

G. Altarino, ansanti al quale due Mandarini -vanno.' 
à batier'il capo in terra acanti di 	Sacrificio 

T. Tamburo,col cui fono ft dà principio alla Cirimonia. 

• 
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