
\ 

l 
l 
'l 
J ,.,. 

' , 
" ~.;. . 

. 
' ~ 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



SCELTA, 
' I D l 

LETTERE EDIFICANTI 
SCHITTE DALLE MISSIONI STRANIEHE 

PRECEDUTA 

DA QUADRI CEOGRA.FICI 
STORICI, POLITICI, RELIGIOSI E LETTERAPd 

' PE PAESl DI l\'IISSIONE 

ACCl\ESCIUTA 

DI UN RAGGUAGLIO STOHICO 
SULLE MISSIONI STRll.NIERE 

D I 

NUOVE LETTERE EDIFICANTI 

.IW ALTRI SCELTI PEZZI 

66 <ly; 'J'R .1IDUZJONE D.llL'OiiJ(jl _V.1.LE ffl( , /,V C l'. S E -
TOi\10 T E H.ZO 

----
i; 1 

MILAN O, 1827 
l'H.ESSO RANIERT FANFANI 

Tipog1afo e Calc6grnfo, nella contrada de' Bor,iuari , n. 0 10':!7, 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



~ 
I• 

' 

. '?; 

., 

t 
I 
I 

MISSIONI DELLA CINA 

PARTE SECONDA 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



AVVERTilVIENTO 

SU QUESTO TERZO TOMO 

e • • .. lli'lllllu 

V na migliore jntrnduzione ritrovar non si 
poteva 3lle Lettere scelte de' Missionarj , del 
trattato di morale intitolato Ragionamenti di 
un Letterato Cinese_, e di un Dottore Eiiropeo , 
scritto dal celebre padre Ricci, fondatore delle 
missioni nella Cina. Egli è per ciò, che noi già 
avevamo assuolo l'obbligo ( tom. II, p. 187 ) 
di arricchire la nostra edizione di quese o-
pera , fra le molte di quell'illustre scrittore 
reputata la migliore. Questo trattato sulla 
esistenza di Dio , sulla immortalità dell'anima, 
e su altri punti fondamentali della religione, 
ha il merito di offrire nella più vaga maniera, 
sì gravi materie, e non solo i difenditori della 
fede vi troveranno gli argomenti più vittoriosi 
contra la incredulità, ma ad ognun che il legga 
non sarà il diletto minore dell'utilità. 
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Il desiderio di riunire in questa edizione 
il ~naggior numero possibile di lettere de' mis-
sionarj , fe' sì, che si tolse ogni ripetizione, 
o quant'era scev~o d'interesse, e si conservò 
soltanto ciò che pregevole fu giudicato. Le 
Lettere abbreviate sono indicatP. colla parola : 
Estratto. 

Di nuovo qui non si farà parola sul merito 
delle Lettere Edificanti e Curiose scritte dalle 
missioni straniere; i cui autori per la più gran 
parte contemporanei di Luigi XIV, onorevol-
mente si appresentano nella bella schiera de-
gli uomini celebri di quell'epoca. Ci sia lecito 
però il dire , che la scelta delle Lettere, che 
entrar debbono in questa edizione, fu fatta 
con tal cura , che senza dubbio la fama , cui 
già godevano le Lettere de' missionarj; ne di-
verrà maggiore, e fors' anco maggiori i fortu-
nati risultamenti ~ che produr deve una sì 
buona lettura . 
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SCELTA 
DI 

LETTERE EDIFICANTI 
SCRITTE DALLE MISSIONI STRANIERE 

PRECÈDUTÀ 

bA QUADRI DE' PAESI DI MISSIONE 

1\!IISSIONI DELLA CINA 
~J 

RAGÌONAn!Èl'!TI Di ÙN LETTERATO CINESE, B DI UN DOTTORE EUROPEO 

DEL 

PADRE Il I C C Ì (r) 

PìlìMO RAGlONAJVIENTO 
bìo ÌIA CREATO L'UNIVERSO, E GOVEJ\NA IL TUTTd 

COLLA SUA P ROVl DBNZ A, 

IL LETTERA'ro. ìl primo dovere dell' uomo è lo Ìnipreii" 
dere a regolare sè stesso, e certamente da ciò egli può 
distinguersi dagli an'imali. Il nome di saggio a colui 
soltanto è dovuto, che giunse a rendersi perfetto. Ogni 

(1) Yedi di qucst' opera il nostro secondo volume, pag. 187. 
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!.ETTERE F.DIFlCANTI 

altro sapere , qualnnque sia la chiarezza sua , segnalar 
11011 ci deve. La virtù fa la vera felicità, ed ogni fe .. 
licil~1, che noi~ è stabilila sulla virtì1, a torto chiamasi 
felicità; egli è uno stato veramente di sciagura. L'uomo 
è sulla terra, siccome in una strada, ove egli cammina : 
ogni strnda ha una meta, e ciò che fossi per ispianare 
1a via ' non è per la via stessa' ma per la mela ' ove 
la via conduce. Ora , tu Lto ciò che noi facciam_o per 
regolare i nostri costumi, ·e la nostra condotta, ove mai 
ci conduce? lo in~endo abbastanza dove il tutto va a 
finire in questa vita, ma che aniene egli dopo la morte? 
ecco ciò che non intendo. Io udii, signore, che voi la 
Cina scorrete per predicarvi la legge del Signore del 
cielo, e che da ciò alla virtù .coloro inducete che vi 
ascoltano : io assai di buon grado vi ascolterei. 

IL DoTToRE. Io sono ben contento, o signore, di avere 
l'onore di ragionare con voi : e poicbè mlil· mi volete 
a discorrere del Signore del cielo, desiderate forse che 
spieghi le sue perfezioni; e ·che dica ciò eh' egli è? 

IL LETTERATO. lo intesi dire che la dottrina vostra 1 

estesa sia , e profonda ; poche parole non bastano per 
fond:-1tnmente conoscerla ; ma nel vostro paese soltllnto7 

si adora veramente il Signore del cielo. Voi dite che i 
cieli egli ha creato , la terra , l' uomo ed ogni cosa ; 
che il tutto egli governa ., e che il tutto mantiene in 
quel bel disponimento che noi veggiamo ; simile cosa 
non intesi 111ai, ed i noslri più grandi filosofi de' tempi 
andati nulla ne dissero. lo sarei ben contento di essere 

su ciò a1l1n1aeslr:i to. 
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SCRITTE DALLA CINA 7 
IL DOTTORE. La mia dottrina concernente il Signore 

del cielo , non è una dottrina ad un sol uomo parti-
colare , ad una sola famiglia ; ad un solo paese ; tutti 
gl' imperi dall'oriente all'occidente da un gran numero 
di secoli l'hanno abbracciata, e ciò che gli antichi saggi 
sulla creazione dell' univèrso per l'onnipotenza del Si-
gnore del cielo insegnarono, i nostri sacri libri eziandio 
ce lo insegnano, di maniera che non può nascere su 
ciò il più piccolo dubbio. Non ebbero finora gli eruditi 
della Cina alcuna comunicazione cogli altri regni: quindi 
li~ i caratteri conoscendo, nè le lingue sapendo delle 
straniere nazioni , i loro costumi ignorarono, e la loro 
credenza. 

Quanto a mè, io non ho che ad esporvi semplice .. 
mente la legge uni versale del Signore del cielo , per 
farvi tosto giudicare , 1.:h' essa è la vera legge. Ma im· 
prima di partitamente discorrere su questa sublime dot• 
trina, imprima d' indicarvi i divini insegnamenti , che 
la saggia antichità ne' libri nostri santi ci ha lascialo , 
egli è mestieri lo stabilire un principio sul quale tutto 
è fondato. 

Ciò che l'uomo singolarmente- distingue dal bmto, si 
è l'anima ragionevole; questo spirito giudicar può di 
eiò che è, e di ciò che non è , ed il vero dal falso 
discernere. Non è possibile il fargli approvare ciò che 
egli concepisce essere contrario alla ragione. Nulla in-
vece l' animale discerne ; egli è dotato di sentimento , 
di movimento, di alcune cognizioni ; ma tutto questo 
ben poco il rende simile all' uomo. L' animale non 
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8 LETTEnE EDIFICANTI 

ragiona ; non può nelle cosf! addentro penetrare, nè d:1 
un principio dedurne le consegnenze, ma il tutto quasi 
al bere per lui riducesi , al mangiare, ed al perpetuare 
la sua specie. L'uomQ è di gran lunga superiorè. Dotato 
di un' anima spirituale , egli distingue la maniera <li 
essere di ogni cosa , le loro proprietà esamina , e da 
ciò la lor natura conosce, ne scorge i differenti effetti, 
ed alla causa risale. Tutte queste cognizioni il conducono 
ad abbracciare il partito della virtù , e a dedicarsi del 
tutto in questa vi,ta alla fatica, onde godere riposo dopo 
morte, ed eterna felicità. Lo spirito umano uon pnò in 
alcun modo forzare la propria sna perspicacia. Se la 
ragione alcuna cosa ci a ppresenta siccome buona , o 
cattiva, noi come buona, o cattiva la consideriamo ; 
noi come tale necessariamente la consideriamo. Questa 
ragione è ncll' uomo , a guisa del sole nell' universo. 
Quindi lo abbandonare il lume della ragione , per se-
guire ciecamente gl' insegna men ti di un altro uomo , 
egli è siccome una smarrita cosa ricercar con una lan· 
terna in pien meriggio. 

Questo punto una volta stabililo , se voi desiderate , 
signore , di ascoltarmi a r:igionarc sulla legge del Si-
gnore del cielo , io sono disposto a porvi sott' occhio 
tutta questa dottrina , ma vi prego ad un patto ; cioè 
che se voi nell' as.-:oltarmi cosa alcuna vi sopravviene 
da obbiettarmi, senza ritegno me la proponiate. Dal 
canto mio, io non cerco vani complimenti; e dal vostro, 
la materia è di troppo grande importanza, perchè nna 
civiltà mal intesa vi faccia perdere il frntto del nosl.!'O 
ragionare. 

. f 

' 

I 
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SCRITTE DALLA CINA 9 
k LETTERATO. E qnal avvi inconveniente a proporre le 

proprie difficoltà? L' uccello ha de1le ali per iscorrere vo-
lando, i boschi e le montagne. L'uomo ricevette la ra-
gione per esaminare ed approfondire le cose , e le di-
spute dl:'gli uomini saggi non hanno altro scopo che di 
mettere la verità nel pieno suo giorno. Infiniti sono gli 
oggetti delle nostre cognizioni, e si può essere erudito 
senza saper tu_tto. Un uomo ignorar può una cosa; altri 
in un regno tutto troverassi, cui sia nota; e se un intero 
regno la ignora, snravvi alcuno nell'universo, che ne 
sarà instrutlo. Il saggio prende pet· guida la ragione; là 
portasi dove egli la scorge; e cambia cammino ove nou 
la vede. Qual uo~no altrimenti si conduce? 

IL DoTTORE. Cominciamo, signore , poicbè voi il de-
siderate da questo articolo fondamentale: che avvi un 
Signore supremo che lia creato , e che gpverna il cielo, 
Ja terra, e tutte le cose. Quanto a me, io nulla veggo di 
sì chiaro quanto questa verità. E quale è l'uomo che 
alcuna volta non innalzi gli occhi al cielo? Alla vista di 
un tale oggetto si può forse non esclamare con ammi-
razione: Avvi colassù un padrone! Egli è a questo pa-
drone cui do il nome di Signore del cielo , e che nella 
lingua europea ehi a masi ])io. Due o tre riilessioni pie-
namente ve ne convinceranno. 

In primo luogo, noi abbiamo naturalmente alcune 
cognizioni , che si acquistano senza il soccorso cli alcuno 
studio. Tutti i popoli della terra, scnz' altro maestro che 
la nntura, hanno lidea di un essere sovrano. Tutti 
adorano una divinità. Se un uomo soggiace a qualche 
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sciagura, a quest'essere egli tosto ricorre, siccome ad ut1 
paure pieno di bontà; se un altro di alcun delitto si è 
fatto colpevole, il timore dell'animo suo s'impossessa; 
il suo cuore è da U!ille rimorsi tormentalo, e setnbra· 
gli che un nemico crudele ovunque lo insegua. E ncn 
è forse questa una sensibilissi;na prova che questo gran 
padrone esiste effettivamente, che il mondo governa, e 
specialmente il cuore dell'uomo, che sì bene lo obbliga 
a riconoscerlo ciò eh' egli è? 

In secondo lu~go, le inanimate cose collocate nel loro 
centro, sono asso] utamente: incapaci di muoversi da loro 
stesse; molto meno possono esse darsi un regolare mo· 
vimento ed uniforme; quindi hanno esse necessaria-
mente bisogno del soccorso di qualche intelligenza, che 
le faccia agire. Un sasso sospendete in aria , o in .sul· 
l' acqua ponetelo , in terra di subito cadrà , e ferme• 
rassi per non poter più muoversi. Donde vien ciò 1 egli 
è che il sasso tende al basso naturalmente, e che nè 
l' ari::i è il suo centro, nè l'acqua. Ciò che noi osser-
viamo accadere del venlo, che dalla terra con istrepi to 
s' innalza, non è punto contrario a questo principio; 
poichè abbastanza scorgiamo che non è che un eff ello di 
una tumultuosa impulsione , che nulla ha di regolato 
nel suo movimento. Ma nell'esaminare il sole, la luna, 
gli altri pianeti e tutte le costellazioni, ben altramente 
conviene ragionare. Que' corpi maravigliosi stanno nel 
cielo, siccome nel centro loro: sono inanimati; cionon-
dimeno essi si muovono, ed in una maniera del tutto 
opposta al general movimento del cielo ; poichè mentre 

I 
I 
I 
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SCRITTE DALLA CINA J t 

il cielo da oriente si muove in occidente, qDe' globi 
c.ammmano dall'occidente in oriente: il loro movimento 
è perfetta men te regolato; ciascuno segue la .strada che 
gli è propria , e scorre, alla sua maniera, ciascun segno 
celeste, senza che sia accaduto mai il minimo disordine. 
E non prova forse un sì ben conservato ordinamento 
che avvi un padrone che vi presede 1 Se voi in alto mare 
scorgete nn vascello da furiosa tempesta agitato, reggersi 
malgrado i venti e le onde, e continuare il suo cam-
mino, sebLene mm veggiate alcuno, uon giudicherete 
voi che avvi sul vascello un abile pilota che il guida 1 

In terzo luogo, le creature nelle quali si scorgono al-
cune cognizioni, e del sentimento, non hanno però delle 
anime, siccome. le nostre, spirituali; e se noi far le veg-
giamo alcune cose, che allo spirito ragionevole sembrano 
soltanto appartenere, non dobbiamo forse conchiudere, 
che una superiore intelligenza le conduce 1 Ora , i di-
versi animali aerei osservale e i terrestri; es.si puramente 
sono animali, in niun modo spirituali siccome noi; non-
dimenò veggonsi ne' loro bisogni, ricercar da bere, e 
da mangiare, scegliere i luoghi rimoti per lo timore del 
dardo del cacciatora e ddle reti dell'uccellatore. Sanno 
essi allontanare tutto ciò che potrebbe lor nuocere, e 
cautelarsi per conservare la loro vita. Tutti hanno la lor 
maniera di nulrire, e di allattare i loro parti. Quale 
amore 11011 mostrano essi per loro 1 Tutte queste cose 
tanto simili a ciò che far potrebbe qna creatura di 
ragione clotata , non dimostrano esse · che avvi un 
padrone che gl' instruiscc ; e che dà loro tutti questi 
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instinti? Se volar vedeste una quantità di dardi che tutti 
11ell' egual segno colpissero , clubite1·este voi , sebbene 
alcun arciere non abbiate scorto , che una esperta mano 
non gli abbia lanciati e diretti ? 

IL LETTERATO. I cieli, la terra, il numero e la bel• 
lezza delle cose che racchiudono. creder mi fanno che , I 

avvi un Dio; ma che questo Dio il tutto abbia creato ; 
ed ii tutto governi come si prova ? 

IL DoTTORE. Considerando la prodigiosa quantità di 
creature che I' ur,iiverso compongono, due cose egual• 
mente si possono osservare, la loro produzione, il loro 
disponimento. Quanto all'autore dell' 11na e dell'altro; 
non può essere che Dio solo. Le seguenti riflessioni svi .. 
lupperanno il mio pensiero. 

1.0 Nulla può da sè stesso prodursi , e tutto ciò che 
è prodotto ba d'uopo di una causa esteriore che il pro• 
duca. Un edifizio, un palazzo da sè stesso non s'innalza; 
ma colla mano si erge degli opcraj. Da questo princi• 
pio, i cieli e la terra da loro stessi non si sono for-
ma ti, dunque da qualche causa furono creati, e questa 
causa noi chiamiamo Dio. Se un picco) globo si vedesse 
sparso di pianeti e di costellazioni, e le terre si distin .. 
guessero7 i mari, i fiumi e le montagne, e tutto finalmente 
con bell' ordine ed esatteizn si mirasse indicato, si conchiu .. 
derebbe subitamente essere il lavoro di un intelligente ar• 
tefice, nè punto cadrebbe in mente che tal globo si fosse 
da sè stesso formato. E che dir devesi allorchè si volge il 
pensiero all' imh1ensa estensione della terra e <le1 cieli 1 
alla perpetua alternativa de' giorni , e delle. nolti, ali ' 

' '· 

.. 

i 
) 
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sfolgorante luce del sole e della luna, al maraviglioso 
disponimento degli astri 7 Quando si vede la t6rra pro-
durre tanti alberi e pian te, tanti pesci le acque nutrire, 
gonfiarsi il mare e decrescere sì regolarmente, ma 
specialmente quando si esamina luomo, che di sì gran 
lunga tutto il resto sorpassa, quale di tutte queste cose 
11a potuto darsi lessere 7 ma supponiamo per un mo-
mento, che una cosa possa da sè stessa crearsi; conviene 
affinchQ ella agisca, eh' ella sia, ma se ella è, qual avvi 
necessità che si crei 7 Che se essa ancora non è, ciò che 
agisce per crearla non è lei; concludiamo dunque che 
nulla può da sè stesso prodursi. 

2.
0 Allorchè alcune cose puramente materiali, e da 

loro stesse incapaci di ordinarsi , tutte appajono m 
hell' ordine allogate , tosto giudica ognuno che un ar-
tefice ebbe cura di ordinarle; per esempio se una casa 
si scorge in tutte le sue parti ben disposta : la porta 
all' ingresso collocata, nel fondo un giardino d' alberi 
piantato e di fiori , nel mezzo una sala per ricevere 
gli ospiti, e stanze ne' Iati, e luoghi propri per abitare; 
nella costruttura di tutti gli edifizj i piedi al basso ," e 
le colonne per sostenere le travi e le traverse, i tetti 
in alto per riparare da' venti , e dalla pioggia , tutto 
finalmente sì bene allogato ed ordinato; che il padrone 
con sicurezza e diletto vi può alloggiare ; se si scorge , 
io dico , una tal casa, tosto non si dirà che un <1rchi-
tettore l'idea ne concepì, e la fece edificare? osservate 
nncora un mucchio di caratteri da stampa' ognun de' 
quali ha il proprio significato; insieme unendoli compor . 
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si può un membro di un. periodo , un periodo intero , 
e finalmente un ben condolto ed elegante discorso, Ma 
se un uomo di lettere non colloca i caratteri , credete 
voi <laddovero che da loro stessi , o a caso potranno 
unirsi , e produr cosi un pezzo di eloquenza 1 Ora , la 
ten·a contemplate, i cieli, e tutte le creature ; qual 
ordine maraviglioso ! quale ammirabile disponimento ! 
La materia, Ja figura, l'inlerior delle cose, e l'esteriore, 
avvi forse cosa alcuna da aggiugnere , o da togliere ? 
Alto è il ciclo , puro , folgorante, e tullo copre. Bassa 
è la terni , densa , materiale , e tutto sostiene. Presi 
separatamente, formano due opposti: riuniti, perfet-
tamente si collegano ntll a composizione dell'uni verso. 
Le stelle fisse sopra il sole e la luna .stanno ; il sole e 
la luna la regione del fuoco abbracciano ; il fuoco in-
volge l'aria ; laria estendesi in sulle terre ed i mari , 
le <-.cr1ue si spandono, e dintorno alla terra scorrono: 
-la terra, nel centro dell'universo immobile, riceve gli 
influssi di tutti gli elementi 7 e quindi escono dal suo 
seno 7 gl' insetti, le piante, e gli alberi. Le acque man-
tengono pesci di ogni specie : l' aria è degli uccelli 
lelemento; la terra de' quadrupedi la dimora; il fooco 
riscalda e tutto mette in movimento. Nel mezzo di tante 
creature, I' nomo è ciò che avvi di più ammirabile; la 
nobiltà della sua anima sopra ogni cosa lo innalza ; 
dotato delle più belle qualità, sopra il tutto egli regna. 
Ceulo diverse parti compongono il suo corpo; occhi egli 
ha per vcJere i colori, orecchi per udire i .suoni, nari 
per seuLire gli odori; mani pet· toccare, piedi per cam-

Il .. 
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minare, sangue, vene , un cuore, nn fegato , polmoni 
per mantene1·e la vita , intendimento per confrontal'e , 
osservare, giudicare, decidere. 

Agli animali or passiamo dell'aria, clell' acque e della 
terra. Essi non hanno la ragione , e non possono da 
loro stessi , procacciare il bisognevole alla loro vita ; 
essi punto non seminano , ecc. In tutto ciò sono di 
gran lunga all'uomo inferiori ; ma tutti quasi, nascendo, 
si trovano di peli cope1'ti , di penne o di squama, che 
tengono Lor luogo di panni per avviluppare e preservare 
il corpo. D'armi difensive sono forniti per resistere 
contra chi gli assale : gli uni hanno artigli, o corni ; 
gli altri il piede, o il dente; questi il becco; quelli il 
veleno. I,a natura insegna k>ro a conoscere quelli fra 
gli altri animali, che possono lor nuocere. La gallina 
teme lo sparviP.re ; il pavone non le dà il minimo ti-
more. · La pecora dal lupo fugge e dalla tigre : col bue 
frammischiasi e col cavallo. Forse dunque la tigre, il 
lupo e lo sparviere souo di una estrema ·grossezza , e 
piccolissimi il pavone, il bue , ed il cavallo 1 nu; rna 
la pecora e la gallina sanno essere quelli nenuc1 , e 
questi no. 

Agli alberi puranche scendiamo ed alle piante. La 
specie loro di vita è assolutamente senza cognizione, e 
senza sentimento. In qual moào potranno da loro stessi 
conservarsi? Come i loro frutti maturare, e i loro 
grani 7 come i colpi sfogg ire d'ogni sorta <li_ animali l 
Gli uni sono rivestiti di spine, di dura scorza gli altri; 
j loro frutLi avviluppano, e le sementi di diverse specie 
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d' involLi , ed anche di durissima buccia ; da tnll.e partì 
i loro rami distendono, e di foglie li coprono, per far .. 
sene riparn, e preservarsi. Ora alla vista ragioniamo di 
quest'ordine ammira_bile, che ovunque regna, e si per-
petua, e che .nulla è capace di alterare. Se fin dal prin~ 
cipio una suprema intelligenza 1 creando il mondo, non 
a\'esse collocato e disposto tutte le creature , come po-
trebbe l'uni verso essere sì perfettamente ordinalo 7 Come 
ogni cosa sarebbe al luogo suo sì bene 1 

3.0 Tutto ciò che nascer si vede ed acquistare. un corpo 
formar devesi n~l seno della propria madre, o sortjre 
da un uovo, o venir da un grat~o. Nulla da sè stesso si 
crea; ma e la madre , e !' uovo, ed jl grano, cose sono 
eziandio che hanno dovuto ricevere la nascita, imprima 
di darla ad altri. Il nocciolo che produce l'albero, dou<le 
venne 1 Egli è mestieri risalire sino a' p1 irni inùividui di 
ogni specie; questi primordiali individui uon so11ò llalla 
stessa specie sorti li ; conviene adunque riconoscere ut1 

primo principio di gran lunga a tutto il re.sto superiore, 
che al tutto diede l'essere. Egli è questo primo princi-
pio che noi chiamjamo Dio. 

IL LETTERATO. Poicbè l'uni verso ha un creatore die voi 
chiamate Dio, io desidererei di conoscere qual è l' ori· 
gine di Dio. 

IL DoTTORE. Dio cl' ogni cosa è l' orjgine, e tutto ciò 
che ha un origine non è Dio. Fra le creature , le u11e 
hanuo un principio, ed un fine J siccome gli animali, gli 
alberi, le piante; glj altri hanno un principio, e non 
hauuo fine , cioè , non nrnojouo J siccome gli spi_riti, 

I 

r. 
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lanima cieli' uomo. Dio nou ha uè princ1p10 , nè fine, 
egli è del lutlo il principio ed il fine j se Dio· non esi-
stesse, nulla vi sarebbe; tutto da Dio viene; e da nulla 
egli viene. 

IL LETtEllATo. Che il mondo sia stato al principio 
crealo da un Dio egli stesso increato, n_e sento la ne-
cessità: e su ciò io non ho più nulla da obbiettare. Ma . 
ora noi veggiamo che un padre ha per padre un altro 
uomo, che un animale da un altro animale viene, che 

' tulio nasce in questa maniera, e pare quindi chi:! le cose 
da loro stesse si propaghino , senza che sia mesLieri ri-
correre per ciò a Dio. 

IL DoTTORE. Dio diede l' essere in principio alle prime 
creature di tu Ue le specie, le quali altre ne produssero; 
ma osservate ohe una cosa per produrne un'altra, 
che un uomo per essere il padre di un altro uomo, ha 
del concorso di Dio necessariamente bisogno j egli è 
Dio, che dell' uomo si serve , siccome servesi cli tutte 
Jc sue creulure, e ciascun uomo jn particolare, ha se m-
pre Dio per célusa principale e per origine. Una sega, 
uno scarpello s0no stromenti opportuni 1 a fare un lavoro, 
wa conviene che l'artefice li metta in opera, ed il la~ 
' 'oro ali' artefice, e non agli strornenti è attribuit0. Per 
rischiarare maggiormente questa materia , io vo' spiegare 
le di verse cause delle cose. Avvi quattro sorta di cause : 
la efficiente, la materiale, la formal e , e la finale. La 
causa efficiente produce la cosa , e fa eh' ella sia qual~ 
che cosa ; la causa formale constituisce la cosa tale , ~ ? 
da tutt'altra la distingue; la causa materìale. è la 

ToM. III. 2 
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materia che si adopera a far la cosa, e che riceve la 
forma che le si dà ; la ca usa finale è quel perchè la cosa 
è fatta , e che ne determina l'uso. Tullo questo si può 
scorgtre in un lavo!'o di mano. In un carro, per esem-
pio , egli è il legnnjuolo che lo ha fotto, ecco la cansa 
sua efficiente ; egli ha . ruote'· un timone, una 'certa fi-
gura, ecco la causa · sua formale; si adoperò il legno per 
constrnirlo , ecco la causa sua materiale; egli è fatto per 
vettureggiare, / ecco la causa sua finale. Le stesse cose 
altresì osservar ,si possono in ogni sorta di produzioni, 
Nel fooco, per esempio , ciò che il produce è un altro 
fuoco ; la forma è quella fiamma , quel calore che di con-
tinuo agisce; la sua materia è l'alimento che gli si for-
nisce, ed il suo fine è il riscaldare. Ogni cosa q11a gi1ì 
ha queste quattro sp€cie di cause; e fra queste cause la 
materiale e la formale sono intrinseche alla cosa, e la 
fanno ciò eh' ella è. L' efficiente e la finale le sono estrin-
seche. Esse prima di lei esistono, e punto non possono 
comporre la sua essenza; e quando io dico che Dio è 
la causa e l' origine di tutte le cose , io intendo la causa 
efficiente e finale, e non la matel'iale nè la forma le. 
Dio , in una maravigliosa .semplicità, tutte racchiude le 
perfezioni; come dir si potrebbe eh' egli fa parte di cosa 
alcuna? 

Qui dunque non parlando che delle due cause effi~ 

cienle e formale eop vien .distinguere eziandio la cansa 
prossima, e la causa remota, l'universale e la partico~ 
lare. La remota e l' universale è la principale, la pros• 
sima e la particolare è la minor~. Dio è la re1uota c<.iusa 
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e universale; le creature 11011 suuo che le cause parti~ 
colari e perciò le minorj. Tulle le cause inferiori neces-
sariamente dipendono dalla ge nerale, Un padre ed una 
madre sono reputati la causa dc' loro figli; ma essi non· 
sono che una iufcrior causa e particolare. Se un cielo 
non vi fosse e una terra i cui benefizi l' uomo i nces-
sabilmente riceve, come ad altr' uomo dar ebbe egli 
nascita 1 E se un Dio non vi fosse éhe la terra ed il 
cielo sostiene e governa, chi potrebbe aver vita uell' u-
niverso e sussistere l Dio adunqne è di tutte cose la so~ 
vra na causa, la sorgente e l' origine primi ti va , cd è per 
questo che gli antichi saggi chiamano Dio la causa deile 
cause, 1' origine delle origini. 

IL LETTERATO. Sonvi nell'universo alcune cose assolu-
tamente diverse le une dalle altre; non sarebb~ ciò un 
u1oti 110 di credere eh' esse hanno altresì cause cli verse 1 
Noi veggian10 che ogni fiume, ogni ruscello ha la pro~ 
pria sua 5orgente: voi dite nondimeno, signore, che 
Dio solo è di tutto l'origine, permettete eh' io vi pro .. 
ponga éll1CO\'il q 11esto d11LLio. 

IL DoTTORE. Le cause particolari fanno numero; ma 
la causa universale, il sovrano principio è unico. Ed in 
qual modo? J_,a prima causa cbe al tutto ha dato l' es-
sere , iu sè racchiude le perfezioni di tulto ciò eh' ella 
ha creato, ed infinitamente Lu tte le creature sorpassa, e 
la natura sua è sì perfetta, che nulla vi si può aggiu-
gnere. Ora, se r1ell' universo due creatori vi fossero, due 
dei, sarebbero essi egunli o no 1 Se non eguali , il 
minore non sarebbe sov.ranamt!nte perfetto 

1 
ed il pili 
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grande, quanto grande egli si fosse, potrebbe ricevere 
ancora le perfezioni del minore. Se in tutto eguali, per-

. chè ve ne sono due 1 Un solo basterebbe. Di più , 
potrebbero questi dqe dei combattersi , e l' un l'altro di-
struggcr:si, o no 1 S·e nol potessero 7 questo mancamento 
di potenza indicherebbe in l<?ro de' confini , della im-
perfezione, e dir rion si potrebbe di alcun de' due, 
eh' egli è il sovrano padrone; che se il potessero, colui 
non saria Dio, che potrebbe esser vinto. 

Il mondo con~posto di una sì prodigiosa quantità di 
cose sì ben' ordinate, aver non deve che una suprema 
intelligenza che il governi; altrimenti questo bell' ordine 
potrebbe forse sussistere? Se in una num<:rosa compa-
gnia di musici non avvi un primo maestro che regoli il 
tutto 

7 
manca l'armonia, e cade. Noi veggiamo che in 

una famiglia non avvi che un capo, un re in un re-
gno , e se due se ne creassero; il regno, la famiglia 
tosto si clisordinarebbero ; e veggiamo del pari che un 
uomo non ha che un solo corpo , che questo corpo ha 
una testa sola 

7 
e se un uomo con due corpi e due teste 

<ipparisse siccome un mos~ro sarebbe considerato. Da ciò 
adunque non dobbiaruo noi giuùicare che nel luni verso, 
sebbene vi sieno diverse sorta di spiriti, non avvi che 
1rn Dio solo che tutto ha creato, e che tutto governa 1 
A ve te voi , signore, qnalche dubbio ancora s_u ciò? 

IL LETTERATO. Io sono pienamente convinto, ..signore, 
che avvi un Dio, sovrano padrone di tutte le cose, e 
che avvene un solo, voi me lo avete dimostrato. Ma 
vorreste voi minutamente spiegarmi ciò che è DiQ i 
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ir, DOTTORE. L' uomo non può conoscere la natura di 
tm p,iccolo insetto, di una formica per esempio: come 
potrebbe egli nella profondità della natura divina pene~ 
tra re? E se l'uomo fosse capace di conoscere perfetta" 
mente ciò che è Dio , da quell' istante Dio più non 
sarebbe Dio. 

Un gran principe altre volte chiamò ad un saggio della 
sua corte qual fosse la natura di Dio. Il filosofo pregò 
il re di concedergli tre giorni, acciocchè pensar potesse 
a ciò che rispondere ei doveva; trascorso il tempo il 
re chiamò il filosofo; il saggio per risposta gli chiese 
sei giorni, dopo i quali promise di parlare, e li sei 
passati ne domandò dodici. Allora, incollerito il prin-
cipe, il rimproverò quasi dileggiar il volesse, ed il 
saggio umilmente rispose, che giammai non avrebbe 
egli l' ardimento di ciò fare , ma che la natura di Dio 
essendo senza confini , più egli medita va , meno la sua 
natura capiva, 1Jiccome un uomo che ad occhio nu<lo esa-
minar voglia il sole, rueno il vede più il guarda; che 
del 8UO silenzio quest' era l' unica ragione. 

L'antica storia c' insegna che un santo ed erudito 
uomo dell'occidente, chiamato Agostino, volle appro ... 
fondire la Divinità, e scrivere su questo soggetto. U11 

giorno andando a diporto sul lido del mare, meditava 
con tutta l' applicazione del suo gran genio su questa 
materia, e scorse un fanciullo, che dopo aver fatto 
una piccola buca in terra , prese una conchiglia, ed 
atlignenJo acqua dal mare, ne riempiva la buca. e< Fi-
glio mio, chiamogli il dottore, che preteucli tu fore 1 " 
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il fanciullo rispose ch'egli colla sua conchiglia prosciu -
gare YÒleva tutte le acr1ne del mare , e farle entrat·e 
nella buca eh' ei fatto aveva. « Tu non sei aucora che 
un fanciullo, disseg_li sorritlcndo Agostino; il tuo stro0 

tnento è troppo piccolo; il mare è immenso, e qual 
acqua entrar può nello spazio che tu hai scavalo? » -~ 

,, Ma voi, soggiunse il fanciullo , che sì bene sapete 
cl1e un sì piccolo vaso non pnò prosciugare le acque 
del mare , e che una sì piccola buca non è ca pnce di 
capirle, come ~ai ponete a tortura lo spirito voslro, 
011de penetrare, colle sole umane forze, ncll\1bisso delle 
grandezze della Divinità , e racchiudere in uno scritto 
questa sublime dottrina 1 » Dopo ciò disparve. Umilialo 
il dottore , e nello stesso tempo rischiarato , conobbe 
che Dio mandato avevagli un angelo per ammaestrarlo, 
ed impeùire eh; ei più lungi portasse gl' inutili suoi ri-
cercamen ti. 

Noi ben possiamo ragionare delle materiali cose; t11lte 
esse si riducono a certe specie, a certi generi, e questi 
generi conoscendo e queste specie, noi esatmmahlo in 
che esse convengono , ed in che discordano. QLlindi 
giudichiamo della loro natura : esse hanno una configu-
r.azione di parti; esse risonano incontrandosi, urtandosi; 
l'occhio vede i loro colori; l'orecchio i lorn s11oni ocle; 
tnlto questo fa conoscere le loro qualità : misurandole 
dal!' una all' altra estremilà , noi conosciamo la loro 
estensione. 

·ì\'fo che dire possiamo noi di Dio 1 Sotto quale specie 
di cose può egli essere collocato? A tulto egli è infiui~ 
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tamente superiore: nulla è a lui paragonabile. Dio non 
ha nè corpo, nè parti; come dunque giudicare ciò ch'egli 
è? Racchiuso ei non è fra limiti, capir nol può l'intero 
universo; quale idea aver possiamo della sua immensità ? 
La sola maniera per ispiegare, s~bbene imperfettamente, 
1a natura di Dio, ella è di usare termini negativi, . e 
di dire ciò eh' egli non è : il voler dire ciò eh' egli è 
«::ompiutarnente, è cosa all'intelligenza umana superiore. 

IL LETTERATO. 'Ma che! l'Essere per essenza, e per 
(!~cellenza , si può conoscere da' termini negati vi i 
- IL DoTTOR>.<:. L~ debolezza del nostro spirito non es ... 
sendo capace di sostenere lo splendore delle perfezioni 
divine, per qual via potremmo noi innalzarci sino a 
conoscere la nobiltà , !a grandezza e tutti gli attributi 
<li Dio 1 Per ragionare quindi di questo sovrano padrone 
contentiamoci di dire: Dio non è il cielo ; Dio 11011 è 
ciò che comunemente d1iamasi uno spirito; la natura 
sua è di una spirit1rnlit~1 più eccell ente di c1uella di tutte 
le altre sostanze spirituali. Dio uon è l' uomo ; e che è 
mai lulla la saviezta e la santità umana pa ra ~o n a ta iilla 
divina? Dio non è precisamente ciò che noi intendiamo 
per virtù e ragione ; egli è la sorgE; nte di lulla virtù 
e di tulla l'agioue. Quanto a Dio non avvi nè tempo 
p~ssato, nè tempo avvenire ; e se noi attribuir gli vo-
gliamo lavvenire o il passato , dir dobbiamo che non 
ebbe principio, nè avrà fine. Per acquistar qualche idea 
del!' immensil:~t sua , noi diciamo che non avvi alcun 
l11ogo ov'ei non sia, 11è luogo che capirlo il possa. Dio 
è senza moto , ed al tullo egli dà moto. Cosa alcuna 
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fermar non può, nè indebolire la sua possanza : lo stesso 
nulla gli obbedisce , e fecondo diventa sotto la . sua 
mano. Nulla sfugge alla conoscenza sua , nè può in-
gannarla ; Lµtto è P.resente agli occhi suoi, e i migliaja 
d'anni già trascorsi, e i migliaja d'anni ancora a venire. 

Pura è la sua bontà, il male· più leggiern gli è 
interamente opposto ; egli è il centro d' ogni bene j 

senza confini è la sua liberalità; seuza parzialiLà: a 
tutto ella si estende sino al vermicello , all' insetto. 
Quant' av'vi nell'universo di bene morale o fisico viene 
<la Dio; e tutto' questo bene paragonato a Ila sua sor-
gent~ , non è che una goccia d' acqua paragonata al 
mare. 

Dio in i;na parola è infinitamente perfetto, e sovra-
namente felice; nulla a lui manca, e nulla ha cli troppo. 
Disseccar si ponno assolutamente tutte le acque de' fiumi 
e <le' mari ; tutti i grani contar di sabbia sulle loro 
sp:ngg1e; riempir il gran vuoto che fra la te'rra veg-
giamo ed i cieli ; ma non è possibile di conoscere m-
teramente Dio, ed ancor meno interamente spiegar citi 
nh' egli è. 

IL LI:;r1ER..\TO. Ah! signore, quale abbondanza di ma-, 
ravigliose cose! Voi conoscete quant'è sup'eriore ad ogni 
cognizione; voi penetrate in ciò che avvi di più imp~
nctrabile. Dopo i vostri insegn;11nenti , io comincio a 
comprendere questa ammirabile dotlrina , che conduce 
al gran principio ; io desidero di penetrarvi più ad-
dentro, e di conoscerne il fondo .i ma per quesl' oggi 
v1 ho anche di troppo molestato; domani io anò l'onore 
di ritrovarmi con voi. 
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1L DotTORE. Quale molestia , signore ? poche parole 
bastan•) a<l un uomo d' ingegno per mollo intendere. 
Siate persunso che la cognizione di questo primo arti-
colo rimuove tutte le di.fficoltà, e posato una volta il 
fondamento , il resto dell'edificio senza pena s'innalza. 

Il. RAGIONAMENTO 

HANNO GLI UOMINI FALl.ACI IDEE SULLA DIVINITA~. 

k LETTERATO. La sublime dottrina , signore , onJe 
, voi jeri mi ragionaste, ha lo spirito mio allettato; tutta 

la notte io vi pensai, e dimenticai il sonno. Oggi ri-
torno, e vi prego di continuarmi i vostri ammaestra-
menti, e d~ terminare finalmente di sciogliere tutte le 
mie difficoltà. Nella Cina abbiamo tre diverse religioni, 
ed ha ciascuna la propria scuola. I discepoli di Lao pre-
tendono cht> il tutto venne dal nulla , ed il nulla è il 
fondamento della loro dottrina. I segnaci di Fo assi-
curano che tutte le cose visibili escirono dal vuoto, 
ed il vuoto è il solo scopo delle loro meditazioni. I let-
terati, per lo contrario, dicono che il nostro gran libro 
classico parlando espressamente di Tai-ki, egli esser deve 
-il primo essere, l' origine di tutte le cose, e la solida 
virtù fa tutto il loro studio. Io non so, signore, qual sia 
su ciò il pensar vostro. 

IL DoTTORE. L.e due sette, una sul nulla fondata , l' a 1-
tra sul vuoto, sono alla ragwne ed alla legge santa del 
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vero Dio assolut.amenle opposte; dnnqne (: chiaro cl1e 
seguire non tlebbonsi. Quanto a coloro che riconoscono 
un essere primo, e che la solida virlÙ abbracciano, seb-
bene io non abbia ~el tutto la loro dottrina approfon-
dito , par mi che essa alla veri t:':;_ si avvicini. 

IL LETTERATO. I nostri saggi. infatti combattono queste 
due sorta di setlatori , ed orror grande per lor di mo-

strano. 
IL DoTTORE. Perchè odiarli? Convien compiangrrli, 

confutarli , e con ragioni più presto che con rimproveri. 
Essi al par di n~i hanno Dio per padre: nostri fratelli 
essi sono. Se alcun Ji noi impazzar vedesse il proprio 
fraLLello, lo odierebbe egli? il perseguirebbe d<.1 nemico? 
non gli presterebbe per lo contrario tutti i Luoui offic.:j 
che il dovere esige di un fratello? ·Egli è d'uopo am-
mae~trare que' poveri eretici , e quest' è il dover nostro. 
lo ho meco un numero grande di scritti cinesi, ne' quali 
senza posa maltrattansi le due sett~; dovunque lor di-
consi ingiurie; ma uu autore ancor non ritrovai, che li 
combatta con buone ragioni. Noi diciamo eh' essi s' in-
gannano, e alla lor volta, dicono che noi c' ingannia-
mo: ecco una guerra ; nessun partito all' altro vuol 
cedere , e nessuno accomodamento da quindici secoli e 
più. Se ognuno proponesse le proprie ragioni 7 senza di-
spute, e senza clamori, allora si giudicherebbe del falso e 
dcl vero, e forse i diversi partiti si riunirebbero. In Eu-
ropa dicesi che una buona corda può fermare il corno di 
un bue, e che una solida ragione è capace di convincere 
lo spirito dell' uomo. Altre volte in un paese al mio 
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'V1c1111smo le sette non si limitavano a tre, ma a centinaja 
esse vi si erano moltiplicate, e a migliaja. Poco a poco 
i nostri saggi ed i nostri eruditi, co' loro insegnamenti, 
o co' loro buoni esempi , molti ne ricondussero sulla 
buona strada , e guari oggidì non vi si pralica che la 
legge del vero Dio. 

lL LETTEllATO. Una è la vera dottrina; nondimeno Fo 
e Lao non parlano senza qualche fondamento. Il solo 
vuoto eravi imprima, e poscia comparve il solido; nulla 
eravi alla prima , qninJi furonvi delle cose : ecco ciò 
che dir fa che il nulla ed il vuoto sono l'origine di tutto. 

IL DOTTORE. Dalle cose più basse salir si può alla co-
gnizione delle più sublimi. Qual cosa pregiano gll uo-
mini? ciò che è qualche cosa, ciò che è solido. Quale 
disprezzano 1 ciò che è vuoto, ciò che è nulla. Ora, 
essendo il gran principio di tulli gli esseri infinitamente 
pPrfetto, sovranamente stimabile, come può egli essere 
il vuoto, il nulla 1 Di più, ciò che è nulla produr non 
può cosa alcuna ; non avvi dnbbio ; ma che mai sono 
da loro stessi il vuoto ed il nulla] In qual modo aclun-
que produssero essi il tutto] Quando una cosa realmente 
è, si dice eh' essa è qualche cosa ; e ciò che non è reale 
è nulla, e per nulla considerar si Jeve tutto ciò che si 
allribuisce ad una causa senza realL~1. L'uomo il pii\ 
saggio, e di maggiore ingegno, non può far dal nulla 
alcuna cosa, come mai aclunque lo stesso uulla ed il 
vuoto, sul vuoto ed il nulla' o.perando, hanno potnlo 
dar lessere al tutto] Ricordatevi ciò eh' io dissi delle 
dirnrse cause. Poichè il vuolo è vuoto, il :mlla è nulla, 
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essere 11011 possono nè causa materiale , nè causa formale 
delle cose, nè causa efficiente o frnale; eù in qual allro 
senso dir si può che l'essere sia l'effetto, od il pro-
dotto del vuoto o clel nulla 1 

IL LETTERATO. Ciò che voi dite, signore, parmi sal-
dissimo: nondimeno prima _di tutti gli esseri , era vi 
il nulla ; poscia gli · esseri furono. Non vi sarebLe qui 
qualche piccolo motivo di dubitare? 

IL DoTTORE. Di tutto ciò che ebbe principio, dir si 
può che irnprim~ era nulla, e che poscia fu qualche 
cosa. Ma così non si può esprimersi su ciò che non ebbe 
giammai principio. Un essere senza principio non vi è 
tempo in cui non sia stato ; ed in qual tempo sarebbe 
egli vero che imprima non fosse 1 Dopo aver fatto que-
sla differenza dir si può di -certi esseri : Imprima essi non 
era110; poscia essi forono. Il discorrere così di tutti , 
senza eccezione , sarebbe un i1Jganno. Un uomo prima 
di essere prodotto , non è un uomo , poichè egli è pro-
dutlo, e che poscia egli è; conviene che imprima della 
procluzi:ine le cause che il producono esistano per po-
terlo produrre. Ogni cosa nell'intero universo segue que-
sta regola , e se alla prima origine si risale , trovasi che 
Dio è il creatore di tutte le cose. 

IL LETTERATO. Ogni uomo distinguer deve il vero dal 
falso. Chiunque non si arrende alle buone ragioni che vci 
dite, non è più un uomo, e non merita di essere ascol-
ta Lo. E che! un vuoto, un nulla che non è un uorno, 
che non è uno spirito, che è senza proprietà, senza 11a-
tura , che non ha nè cognizione , nè sentirnenlo, nè 
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bontà, nè giustizia, che in una parola non è prege-
vole per alcmJ. motivo, e che manco può essere alla 
più vii cosa paragonato, quale si è un grano di 11enapa , 
la causa sarebbe ed il principio di tutto ciò che l' uni-
verso compone 1 Stravagante è questa dottrina; ma io 
udii che il nulla non è un puro nulla, nè il vuoto un 
pmo vuoto ; eh' egli è qualche cosa di sottilissimo , e 
del tutto disciolto dalla materia; in questo caso qual dif-
ferenza vi sarebbe tra il vuoto, il nulla e Dio 1 

IL DoTTOllE. Ah ! signore , questo confronto è a Dio 
ingiurioso. Dio può essere dunque confuso così e digra-
dato? Una sostanza spirituale ha la sua natura, e cogni-
zioni, e perfezioni; essa è pura e di un ordine assai 
superiore alla stessa natura dell'uomo corporale. Essa 
veramente esiste in tutta realfa; ma perchè non · ha nè 
corpo nè figura • devesi per questo col vuoto confonderla, 
e col nulla 1 Il nulla e l'immateriale sono tanto lontani, 
quanto il cielo lo è dalla terra; e lo stabilire per prin-
cipio di religione che_ sono la stessa cosa, non solo non si 
r!schiara il mondo, ma di dubbi si riempie, e di tenebre. 

IL LETTERATO. Ciò che noi letterati di Tai-ki diciamo, 
parvi solido, signore_? 

IL DoTTORE. Sebbene in fresca età io non sia venuto 
alla Cina, non ho tralasciato di studiare con applicazione 
e assiduità i libri classici, i quali dicono che gli an-
tichi saggi adoravano il Chang-ti, sovrano paurone del 
cielo e della ter~a; ma punto io non vi lessi che alcuna 
venerazione essi avessero per lo Tai-ki. Che se preten-
desi che il Tai-ki sia la stessa cosa del Chang~ti, crea-
tore dell'uni verso 1 come mai gli autichi nulla ne dissero l 
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IL LETn:uATo. Gli antichi non conoscevano questo 
ter~ine, ma l'idea a ve vano che vi corrisponJe. Eg;I i è 
vero che la spiegazione del simbolo geroglifico del Tai-kt 
è più recente. 

Ii.. DoTToRE. Ogni discorso ben ragionato non è da 1111 

uomo saggio contraùcletto; ma io dubito che ia spiega·· 
zione del Tai-ki, conforme .11011 sia alla ragione. Ali or~ 
chè io esamino il simbolo e tutlo ciò che se 11e dice, 
non veggo che un'informe geroglifico, composto di una 
intera linea, e di una spezzata dal bianco e dal nero; 
dal pari e dall'' impari, dal semplice e dal composto, o 
come vuolsi spiegare, dall'alto e dal basso, d<Jl nobile 
e dal vile , dal forte e dal debole, rl.11 perfetto, e dal-
}' imperfetto. Ma il reale onde questo geroglifico è 11 im-
1nagine dove è egli 1 Certamente ei non è il Creatore del 
cielo e della terra. La vera <lottrina sulla divi11ilà ci fu 
trasmessa da'·primi tempi in tutta la sua purezza. Essa è 
compiuta, e nulla vi manca, siccome vedrete, e quando 
scrivere la vogliamo o predicarla ~1' popoli çhe non la 
conoscono, nnlla · ommelliamo che sia capace di chiara-
mente e sodamente stabilirla ; ma come oseremruo noi 
lo attenerci ad un vano simbolo, cbe nnlla l1a di reale? 

IL LETT.El\ATO. Il Tai-ki, signore 1 alt.ra cosa non è 
che la ragione. Ora, se ragione non ritrovate nella stessa 
ragione, dove ricercarla? 

1L DoTTORE. Eb ! signore, quando giusta non è una 
cosa, adoperasi la ragione per rettificarla; ma SE: ciò che 
pigliasi per la ragione non è giuslo, a chi :>i ricorrerà 1 
E primìeramenle di.slinguiamo le diverse classi alle quali 
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ri1l11consi tutte le cose, ed in quella la ragione collo-
cl1i;:imo, che le conviene; facile poscia ci sarà il con-
chi udere, che se la ragione è la stessa cosa del Tai-ki, 
il Tai-ki essere non può il gran principio, e la causa 
dell' universo. 

Tutti gli esseri in due generi si dividono; sostanza, 
erl accidente. Ciò che non ha bisogno di una causa che 
i I sostenga e che da sè sussiste , siccome il cielo , la 
terra, gli spiriti, l' uomo, gli animali, le piante, i me-
talli, le pietre, gli elementi, è nel genere delle sostan-
za. Ciò ,:he da sè non sussiste , e che di una . causa ha 
d' uopo, per sostenersi , siccome le qualità dell'uomo; 
i colori, i suoni, i sapori, è nel genere dell' accidente. 
Dell'uno e dell'altro ci sia esempio un cavai bianco. 
Cavai bianco, bianchezza esprime, e cavallo; il cavallo 
può essere senza bianchezza; dunque è una sostanza. La 
bianchezza essere non può senza il cavallo; dunque è 
un accidente. Paragonandoli insieme, la sostanza è chia-
mata il nobile, il principale, e l'accidente non è con-
siderato che siccome il vile, e l' accessorio. In una cosa 
ove non avvi che una sostanza, gli accidenti essere pos-
sono senza numero. In un sol corpo umano eh' è una 
sostanza , qnante diverse sorta di qualità ! La figura, 
il colore , Je diverse relazioni: qu~sti sono altrettanti 
accidenti ; e chi tutte le specie numerar potrebbe ! 

Ciò supposto , se il Tai-ki , non è se non ciò che 
ragione chiamasi, egli non può essere l'origine di tutte 
le cose , poicbè la ragione non è finalm~nle, che nel 
·genere cl' accidente , di qualità. Essa da sè· stessa non 

\ 
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sussiste ; e come potrebbe far sussi:slcre l' u11i verso 1 l 
dottori cinesi parlando della ragione, due sorla ne Ji-· 
stinguono ; la .ragione che è nell' uomo , e quella che 
è nell'altre cose, ~ la . loro maniera di essere. Una cosa 
è reputata buona , e vera , allorchè la sua maniera di 
essere , è alla ragione dell' uomo conforme. L' uomo 
solo è capace di ·addentro penetrare nel fondo delle 
cose, e la perfetta cognizione de' segreti della natura 
eh' egli acquista collo studio chiamasi filosofia. Ora, e 
l'una e l'altra <li queste due · ragioni sono pure qualità. 
Come mai sar,ebbero elleno l'origine di tutti gli esseri 1 
e l'una .e l'altra non sono se non dopo la causa nella 
quale sussistono ; nè ciò che è susseguentt> e~ser può 
origine di ciò che precede. 

Se si dice che imprima d'ogni altra cosa, eravi la 
ragione, io <limando : ove era qnesta ragione 1 Dovo 
sussisteva 1 Una qualità uon sussisté che nella causa che 
la sostiene, e dal momento che non avvi cnusa per 
sostenerla , punto non avvi qualità. Se si risponde che 
essa era nel vuoto , non si dovrà temere che una tal 
causa non bastando a sostenerla , smarrita si sarebbe la 
ragione nel vuoto? Supponiamolo nondimeno per un 
momento .... Poichè anche imprima di Pan-kou, il 
primo uomo, la ragione di gi~t esisteva, perchè oziosa 
éssa . sta va in mezzo del vuoto ? Perchè non generava 1 
Chi poscia le diede movimento? Ma la ragione di mo-
vimento è incnpace , e di riposo , e molto me.no può 
ella muoversi da sè slessa. Che se anco dicesi che la 
rugione nulla imprima foceva , · e 1;he dopo Lulto essa 
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volle produrre, come mai con~e:pì .sola <lelle idee, mentre 
non è che un accidente, 'una qualità ? È ella forse ca· 
pace di non volere , e di voler poscia ? 

IL LETTERATO. Se non vi fosse una ragione, una 
maniera di essere di tutle le cose, le co.!>e uen esisLe-
1·ebbero ; ecco ciò che al dottore 'f cheou creder fece 
che questa 'ragione ~ di tullo l' origine. 

li. DoTTOltE. Se Ùon vi fosse il figlio, non vi sarebbe 
il padre ; chi mai crederà che il paJre abLia origine 
dal figliol Tulle le cose relative hanno quesla proprietà, 
cl1e l' una dall' altra necessariamente segue , sia per lo 
positivo, ovvero per lo negativo. Avvi un re , dunque 
sonvi de' sudJiti ; non sonvi de' sudditi, dunque uou 
avvi un re. La tal cosa esiste , esistono al tre.sì la smt 
.ragione , la sua maniera di essere. La tal cosa non è, 
reale, nè punto lo è la sua ragione. Il prendere una 
immaginaria ragione per la causa del mondo, non si 
discorda in nulla da Fo, e <la Lao; egli è il cornbal· 
tere un errore, con un altro errore 1 acquetare un tu-
multo con un altro tumulLo. La ragione delle cose di 
preseute, per quauto reale ella sia , nulla può produne. 
Come mai altre volte una vuota ragioue, e seuza realtà, 
produsse il tutto! Osservate un legnajuolo; nell' animu 
egli ha bea impresso l' idea di un carro, la sua ragione, 
e la ma11ir.ra colla quale <leve etisere costrutto. Perchè 
il carro non è egli fatto di tratto 1 Perchè per construirlo 
è mestieri del materiale, degli stromenti, del lavoro di 
un artefice? E che 1 Ciò che altre volte tanta ebl;>e forza , 
e capacità di adorna1·e il cielo e la terra, ora sì stupido 1! 

T~M. III. 3 
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e debole è divenuto, che far non possa un nonnulla ,' 

quale s·i è un carro? 
1r. LETTERATO. Io ho letlo che la ragione produsse 

alla prima il nobile ed il vile co1 cinque elementi, e che 
poscia il cielo formò, e la terra. Dunque, voi vedete, 
signore, che avvi .nella produzione delle cose un ordine> 
una progressione. La instantanea costrnttura del carro 
che voi proponete, non può servire di esempio. 

lL Do·rToRE. Permettetemi 7 signore , eh' io vi doman· 
cli: se la ragione del vile e <lel nobile e de' cinque ele-
menti, ha potuto sia col movimento, ovvero col riposo 
produrre di tratto il nobile e il vile ed i cinque ele-
menti, donde viene che la ragione del ca!TO , d.i pre-
sente realissima , punto non agi~ce, e non fa il carro? 
Di più; in ogni luogo possibile è la ragione ; essa d

1 

in-
tenzione è incapace, punto non ha, a propriamente 
parla're, una natura; essa è senza libertà. Determinata 
una volta ad agire, necessariamente agisce, e non può 
da sè stessa fermarsi : perchè dunque non produce al 
presente un nuovo nobile , nuovi elementi 1 Chi vi pone 

ostacolo 1 
Osservate, signore, che il termine di essere, è un 

termine universale. Qual avvi cosa che non si possa, o 
che non debbasi chiamar essere 1 'Trovasi nondimeno, 
nella spiegazione del simbolo del Tai-ki, che la ragione 
uon è un essere. E che! l'essere si divide in tante di-
verse specie , che conservano tutte il nome cli essere : 
sostanza, accidenti, spirito, materia, figurato, 11011 figo-
gurato. Poichè la ragione non è nel numero degli esseri, 
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che hanno un corpo ed una figura, perchè collocarla non 
si può 11ell' online <li quelli, che non ne hanno? Tol-
lerate eh' io aucor vi domandi: è la ragione spirituale 
illuminala , penetrante, giudiziosa, o no ? Se voi ri-
spondete che sì, eccola nel genere degli spiriti. Perchè 
la chiamate voi Tai-ki ·1 Perchè ragione, la chiamale 
voi 'l Se voi dite che no, quale sarà dunque l' origiue 
di Chang-ti, degli spiriti, dell'anima dell' uomo? La ra-
gione non ha potuto comunicar loro ciò eh' essa non 
ha. Nou e:;seudo spirituale, come lo spirituale avrebbe 
essa prodotto 1 Ciò soltanto che di cognizioni è dotato, 
produce ciò clrn ha cognizioni. Ben si vede lo spirituale 
produrre alcune cose che noi sono; ma giammai nou 
videsi ciò che non è spirituale , alcuna cosa produrre 
che il sia: P effetto , esser non può della causa più noLile. 

IL LETTERATO. Che una cosa spirituale, un'altra spi-
ritu:ile produca , non ha in questo la ragione delle cose 
alcuna parte, ne convengo; ma la ragione col suo mo-
Yimento produee il nobile. Ora, il nobile in sè stesso 
è spirituale : che ne pensate voi ? 

lL DoTTonE. Voi mai sempre ritornate a questa ra-
gione; lo abbandonarla vi duole. Ma , signore , cloncle 
viene che questo nobile è spirituale 1 Dire che da sè 
stesso il sia , ripugna. 

Ir. LETTERATO. Voi dite, signore, che Dio non ha 
nè corpo, nè figura, e che nondimeno tutte le corporali 
cose ha creato ; perchè dunque il Tai-ki, senz' essere~
spirituale , non può aver prodouo cose spirituali 1 

IL DoTTOHE. Facile è la risposta: lo spiriluale , è il 
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11uro, l'elevato j il corporeo , è il basso, il materiale ; 
il dire clte il pmo , l' elevalo produr possa il basso, il 
m:iteriale, non è contrario all'ordine; ma il pretendere 
che il basso ed il materiale formar possa il puro , e 
l'elevato, tutte le regole offende. Convien osservare 
che una cosa iu tre modi . un'altra puù capire; o for~ 

malmente, siccome un piede cinese contiene dieci poi-
' lici; o equivalenterdente, siccome le perfezioni dell'uomo.~ 

quelle degli animali contengono; o eminenterncute, sic., 
come Dio contiene la natura , e le perfezioni di tulle 
le creature. La natura di Dio è infinitamente perfetta ; 
l'uomo non è .c'apace d'intenderla, e nulla può esserle 
paragonato ; nondimeno il seguente paragone io ado-
pero 1 sebbene difettoso. Una moneta d' oro , dieoi ne 
vale d'argento, e mille di rame; e perchè l Perchè l'oro 
essendo un metallo di gran lunga più puro, e più bello 
del rame, e dell'argento 1 non si può altrimenti aggna"' 
gliare il suo prezzo, che moltiplicando gli altri metalli. 
Parimente, sebbene la natura di Dio 1 sia perfettamente 
semplice, la natma racchiude, le qualità, le perfezioni 
di butti gli esseri. Senza confini è la sua possanza ; 
e per quanto immenso , immateriale egli sia , gual 
anì difficoltà che il tutto materiale ab.bia egli crealo 1 
La ragione è di un genere ben diverso , altro non es .. 
sendo che una semplice qualità, che punto di\ sè stessa 
non sussiste; come aclunque potrebbe in sè contenere 
le sostanze , e specialmente le spirituali ? La ragione è 
per le cose -; le cose non sono per la ragione. La r;;i-
gione è meno nobile dell'uomo ; ed è perciò che Kung-tz,~ 
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rlisse che l\rnmo dar poteva dell'estensione alla ragionè; 
b:ia che la ragione nulla for poteva di simile quanto 
1:11l'uomo, Che se voi colla parola ragioiw un essere in-
tendete , un principio che in sè racchiuda tutto quanto 
avvi nelPuniverso di perfetto; e che tutte le cose abbia 
creato, io allora dirò che è Dio, Ma perchè la chiamate 
voi rag;_one ? Perchè la dite Tai-ki ? 

IL LETTERATO. Se ciò è, quale idea ebbe dunque 
Kong-tzd, parlando del Tai-ki? 

IL DOTTORE- Nella maravigliosa costrul:tnra del 01011-

Jo, adoperò Dio imprima la materia eh' egli creato 
aveva; ma l'origine del tutto, senza la stessa origine, 
inai non fu nè il Tai-ki. , nè la ragione. Io so che 
lfong-tzd ha del 1'1.1i-ki parlato, ho letto ciò eh' egli 
ile dice, ma non oso senza una bastante meditazione, 
5plegarmi su ciò. Io forse potrò in seguito dirr1e il 
pensier mio in uno scritto, 

IL LETTERATO. Da1 primi tempi sino al dì cl' oggi, 
gl' imperatori, ed i mandarini non ebbero nella Cina 
altri oggetti del loro culto se non il cielo, e la terra, 
che mai sempre hanno considerato siccome gli autori 
della loro vita , ed i conservatori ; 11uindi si stabilirono 
le cerimonie de' due solstizi, ed 'in que' tempi tribu--
tnnsi loro delle obblazioni. Ora, se il cielo , e la tert·a 
fossero pi·oduzioni del Tai-ki, allora il Tai-ki sarebbe di 
tutte Je ,cose la prima origine, e gli antichi saggi, gl' im-
perato1'i , ed altri, a vrebLero cominciato col decretargli 
onori , e sncrifizi , ma ciò mai non si fece, nè ancor 
ai fa. Dunque tutto ciò che dicesi del Tui-ki è falso senza 
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<lubhio. Voi, signore, confutaste questa dottrina con 
tutta la possi.bile solidità, e siccome gli antichi pensate. 

Ir. Do'fTORE. Voi su qnesto punto convenite, sig11orf'; 
ma panni difficile lo spiegare ciò che diceste sul 
culto, che nella Cina si tributa al cielo ed alla terra. 
Ecco due esseri, e non avvi che un Dio. Il Dio cbc 
110i adoriamo in Europa, è· ciò che nella Cina chiamasi 
Cha11g-ti, ma diver~o assol11Lamente da quell'idolo che 
i Tao-ssèe venerano sotto il nome di Y u-koa11g, P. che 
dicono essere il sovrano padrone. JTu-koai1g non era 
che un bonzo ·, che visse i suoi giorni nella montagna 
Vau-tang, in nulla superiore all' uomo; come dunqnc 
un uomo essere può il sovrano signore del cielo ·i Con 
questo nome Dio, noi intendiamo, quanto intendesi 
neg] i antichi libri classici della Cina col nome di 
Clumg-ti. 

Nel libro che ba per titolo Tchong-yong, così si fa 
disco nere Kong-tzè. Le cerimonie, e le obblazioni de' due 
solstizi , sono stabilite per onornre il Clzang-ti. Su questo 
passo, il dottore Tcheou dice che se Kong-tzè non no-
minò la terra, fu per abbreviare la frase. Quanto a me, 
io penso che Kong-tzè chiaramente spiegandosi di una 
sola cosa, creder non si dee eh' egli abbia voluto par-
lare di due cose , e ciò che Tcheou dice della frase 
accorciata, non è in alcun modo accettabile. Nel capi-
tolo Tcl1eou-tong del libro Chi, leggonsi queste parole: 
Àltfnto era Ouang, e diligente. Qu.ali meriti non ha egli 
acqllistato colla sua applicazione? Il suo figlio Télzr11r;-· 
orang, ccl il suo nipote .Kan-ouang 1 no11 ha11no forse 

. ' 
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glorìosamente regnato? .Essi oeneravano- Chang-ti. Ed avvi 
uello stesso capitolo : La terra produce senza fine ric-
chezze; l'uomo raccogliendone i frutti, può forse non 
,.iconoscere i benefizi di Chang-ti? Nel capitolo Chang-so11 
dello stesso libro evvi scritto : Il saggio Tang-ouang 
progredì di giorno ìn giorno nella pietà , ed in breoe alla 
vera felicità pervenne. Il Chang-ti riceveva i suoi omaggi. 
Il capitolo Yu dice ancora : Ouan-ouang grandemente 
era attento a' suoi dooeri ; pio era assai ; e piacer voleoCl 
a Chang-ti. Nel libro Y leggesi : Il Ti è venuto dall' O-
riente. Ora , il Ti non è ciò che noi chiamiamo cielo. 
Il cielo che noi veggiamo tutte racchiude le parti del 
mondo, e come mai da una delle sue parti potrebbe egli 
essere venuto 1 Il libro Y in questi, termini si esprime: 
Se la. vittima è senza dif t?,lÌ è accetta a Chang·ti. Ed è 
altresì detto: L' imperatore coltioa colle_ proprie mani la 
terra; i frutti eh' essa dà offrir debbonsi a Chang-ti. Nel 
ea pitolo Tang-chi del libro Chu così si fa parlare Tang~ 
01wng: Kie-ouang, della dinastia de' Kia, era un cattivo 
principe; il timnre di Chang-ti mi ha obbligato a punirlo. 
Nello stes~o capitolo vi è detto: Il Clwng-ti è l'unico 
padrone ; egli è l' autore de' beni di tutti gli uonum; 

ma fra questa innumerabile moltitudine che gode de' suni 
benefizi , il solo imperatore è capace cli portar la virtù 
al suo più alto punto. Il capitolo King-teng dello stesso 
libro, queste parole del Tchou-kong riferisce : Egli l 
per un ordine espresso dal trono di Ti emanato , che 
Ou-ouang governò il mondo. il Chang-ti ha un trono ; 
quindi giuclicare non dobbiamo che il cielo visibile non 
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è il Clzang-ti 1 Ma chiunque leggerà gli antichi libri , 
giudicherà dalla loro lettura, se io non m'inganno, 
che altra non avvi differenza tra il Cha11g-ti e Dio, 
se nou quella del nome. 

IL LETTERATO. Molti ritrovansi c11e amano r anti-
chità; ma al solo desiderio per lo più si riduce di 
vedere gli antichi monu~enti, o di leggere antiche 
scritture. Dove ritroverassi, signore , chi al pari di voi 
l' antica dottrina adotti, e sia piace,,oJ!'! cosa insegnarla 
agli altri, e procuri di ricondurli a lei 1 Per qnantll 
pago io sia de' vostri insegnamenti, ho t11tt<1via alcune 
difficoltà. In molti luoghi de' nostri antichi libri si rna-
nifest3 un gran rispetto pel cielo, ed è per ciò che il 
dottore Tcheou chiama il Ti cielo, ed il cielo, ragione. 
li dottore Tching più partitamente ne discorre: a: Per 
esprimere, dice egli, ciò che avvi di visibile e di 
materiale, gli si dà il nome di Tien, cieJo; per indi-
care il sovrano suo dominio, gli si dice Ti, signort>; 
per distinguere la sua natura, e le sue proprietà , 
nominasi Kicn, virtù del cielo; ecco ciò che dir fo : 
onora te il cielo e la terra. » Io 11on so se questa spie-
gazione sia conforme alla verit~t. 

IL DoTTOilE.. Badate bene, signore, dar si può a 
Clzang-ti il nome di cielo in questo senso , che Tien , 
cielo, secondo l'analisi della scrittura 1 Yè-sa significa, 
solo grande; ma quauto alla ragione, dir non si p11Ù 

eh' essa sia il sovrano padrone di tutte le cose. A 111ngo· 
io il provai; il termine Chang-1i. è chiarissimo, i1è l1a 
d'uopo di spiegazione, e molto meno _s_piegar deve.'!i 

· ... 
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in un cattivo senso. Il cielo materiale ha nove diversi 
filari di pietre-; come dir si può eh' egli è u11ico pa-
drone, e solo? Il Chang-ti è senza figura ; come si può 
confonderlo con una cosa corporale? Quale più strana 
cosa del pretendere che il cielo materiale, di una figura 
ritonda, e 1 com'è diviso, dall'oriente sen'.la posa gi-
rando all'occidente, nè capo avendo, nè ventre, nè 
piedi , nè mani, sia animato da Chang-ti, di maniera 
che facciano insieme un tutto vivente 1 Gli stessi dc-
monj sono senza figura , e senza corpo ; come adunque 
immaginarsi eh~ lo spil'ito a tutti gli spiriti superiore, 
il padrone dell'universo, corporeo sia, e figurato? Lo 
attenersi ad un sì mostruoso sistema, non solo egli è 
un ignorare la gran dottrina che l'uomo concerne, e 
la sn<i origine, ma eziandio il non avere i primi prin-
cipj dell'astronomia, e della fisica. 

Non essendo il cielo che noi vcggiamo sopra nostrì 
capi degno de' nostri rispetti, in che la terra che co' 
piè calpestiamo sembrnr ci pot.rebbe sì rispettabile? La 
dottrina essenziale è che non avvi se non un Dio chè 
il ·cielo creò, la tena , e tutte le cose per la conser-
vazione e l' ulilità <lell' uomo. Non avvi in tutlo l'uni-
verso, una sola creatura che non sia destinàla al nostro 
l!SO; q11ali azioni di grazie rendere non dobbiamo a!-
l' insigne nostro benefattore ? Qual motivo di raJdop-
piare gli omaggi nostri, ed obbedire alle sue leggi ? 
Ma lo abbandonare il supremo Dio, Ja sorgente di tutti 
i beni , e prodigalizzare P incenso a creature che non 
sono formate che per senirci, quale arrovesciamento! 
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IL LETTEllATo. Ciò così essendo, noi Cinesi oirnè ! 
noi ci troviamo fra densissime tenebre: il maggior nu-
mero veggendo il cido altra cosa non sanno , che tri-
butargli il loro rispetto , ed ecco tutto . 

. IL DoTToRE. Di uomini inslrutti, e d'ignoranti è 
composto il mondo, e la Cina , essendo un grand' im-
pero, non è sprovveduta di crudi ti; ma dir si può altre.sì 
che genti vi sono senza insegnamento, le di cui cogni-
zioni si limitano a quanto cade sollo i sensi; quiuJi 
il cielo e la te1:ra noti lor sono; ma il sovrano signore 
del cielo e dGlla terra sorpassa tutte le loro idee. Se 
un suddito d'una pl'ovincia lontana dalla corte, si tro-
vasse di tratto sull'ingresso trasportato del palazzo im-
periale , ei certamente maravigliato per la grandezza , 
e per le bellezze del superbo edifizio , tosto si prostre-
rcbl.ie esclamando : Io rendo omaggio al mio principe. 
Ora, la ignorante molLitudine sta alla parola, quando si 
dice: onorate il cielo, e la terra, e contentasi di onorare 
il p:.ilnzzo del principe, senza pensare al principe stesso . 
.l\1a gli uomini instrutti, e che ragionano, veggendo la 
esten:;ione della terra , e l'altezza del cielo, tosto con-

- chiudono che il mondo ha un padrone che il governa, 
e si determinano aù adorare quell'essere immateriale 1 

eJ inereato, che dall' alto de' cieli su lutto P universo 
regna. Qual è l'uomo saggio che il cielo visilJile, quale 
suo Dio considera 1 Se talvolta si dà a Dio il nome cli 
ci clo, non è che per modo di discorrcre1 siccome allora 
che prendesi unn città per lo mandarino che la governa, 
e che invece di dire: il governatore di Na11 c!wng, 
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coman1lò la tal cosa , dicesi semplicemente : la citl3 ili 
Na11-chang pubblicò il tal ordine. Secondo questo para-
gone, dar si può a Dio il nome di cielo , m~ ciò per 
niuu modo significa che il cielo e la terra facciano uno 
stesso tutto con Dio. In una parola , avvi un sovrano 
padrone , creatore <lell' universo, ed affinchè non se 
ne acquistasse una falsa idea, io l'ho chiamato Signor 
del cielo. 

IL LETTERATO. Voi agite, signore , da sap:gio precet-
tore ed illuminato , poichè dovendo la vera dottrina 
insegnare, Je vere espressioni adoperate, e quindi chia-
ramente la religione che ci portaste dall'Europa, farete 
conoscere; nè è da temersi che per lo avvenire s' in-
troducano , inganni, e confusione. Voi avete del tutto 
dissipato le tenebre del mio spirito , n~ più mi resta 
akun dubbio: profonda è la dottrina concernente un 
solo Dio, e solida. Qual vergogna pe' nostri saggi della 
Cina di non abbracciarla! Lo essenziale essi trascurano, 
e si applicano con calore a de' non nulla., e risalir non 
sauno alla sorgente. Noi riceviamo da' nostri genitori i 
nostri corpi, e perciò adempiere dobbiamo tutti i do\'eri 
di figli. Dal principe abbiam terre, e possessioni, per 
nutrire i nostri genitori, i nostri figli; quindi stretti 
noi siamo a' doveri di sudditi. Dio è il primo padre, il 
primo principe; il capo di tutti gli antenati 1 il padrone 
di tutti i re; egli lutto creò, e tutto governa: com~ 
dunque negar di conoscerlo! come non servirlo ! Ma 
non è possibile il dir tutto in un g10rno; tollerale, 
sig11ore, eh' io ritorni un'altra volta. 
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lL DoTTORE. Ciò che voi mi cbiedelc , signore , nct11 
mi è grave il concederlo : voi non ricercate che Ji 
conoscere la verità, ed è un doppio Lenefizi0 di Dio 1 

il dare a me la forza di ammaestrarvi , ed a voi la 
eccasione di esser-e ammaestrato. ·Dgni ·volta che voi 
mi farete l' onore di dirigervi a me, mi troverete Jj ... 
sposlo a sod<lisfarvi. 

III. R A G I O N A lVI E N rr O 

' L; UO~IO liA UN; ANIMA IMMORTALE; 

PER LO CHE ESSE1'~1ALMEN'IE LI DIJ>l.ERISCJ:; DAGLI Af,TJ\I AISlM~Ll1 

IL LETTERATO. Fra tutte le visibili creature, I' uomo ~ 
il più nobile; gli altri animali non possono essergli pa-
ragonati ; ed è per ciò che dicesi ' che r uomo in sè 
contiene tullo quànto il cielo e 1a terra fianno di bellof 
e eh' ei chiamasi il piccolo n10i1do, Nondimeno se gli 
animali pi1't da vicino si esaminano; ed all'uomo si ap-' 
pre3sano , si trova eh' essi conducono mm vita assai pi~ 
comoda, e più libera. E perchè ciò 1 Appena, son essi 
nati, hanno bastante forza pér muoversi; e per agire, 
sanno scegliere gli alimenti opportnni , e quelli lasciare 
che possono lor nuocere. I loro corpi trovansi coperti 
di peli o di penne, senza che lor sia d' uopo di vesti~ 

menti; le ali e gli artigli creswno da loro stessi. Essi 
non aralio, nè seminano; non hanno alcun bisogno rB 
.ramm11cchiare provvisioni su granai: punto non cono• 
scono i condimenli : quando lor piace mangiano, e di 

. ' 
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ci<'> che può nutrirli ,; a loro voglia riposano, e dormono; 
e l'intero mondo hanno per correre, e volare. Lib~ri 

da ogni affaPe, essi godono di un pieno ozio: non :ivvi 
fra loro nè il mio, nè il tuo, distinzione nessuna del 
povero , e del ricco , Jel nobile e del plebeo ; non di 
comi gli ricerca menti, e deliberazioni, non isforzi , e bri-
ghe per aver ricompense, per acquistare un gran nome: 

' t11ttv è libero , tutto è quieto; ciascuno ogni giorno fa 
quanto gli piace, e vive senza inquietudine. 

Ma l' uomo è con dolore dalla madre partorito : tutto 
lrndo nasce; appena egli apre la bocca tosto grida, e già 
pare eh' ei conosca non essere venuto al mondo che per .. 
soffrire. Nella sua prima infanzia, egli è tanto debole 
che non può .sostenersi, e dopo soltanto tre o quattro 
interi anni, ei può camminare, Aggrandito, tosto gli 
i;i destina una professione sempre faticosa; l' agricol-
tore lavom nelle quattro .stagioni; il mercatanle la sua 
vita trascorre in penosi viaggi di mare e cli t@rra ; l' o-
perajo stanca incessantemente le sue braccia; 1' uomo di 
lettere, dì e notte sì scalda la testa; in una parola i 
grandi tormentano i loro spiriti, i piccoli rovinano i 
loro corpi; cinquant'anni di vit::i , sono cinquant'anni 
di miserie e di mali, Il nostro corpo è a mille sorta di 
infermità sottoposto: i libri di medicina contano tre~ 

cento malattie dell'occhio solo. Quante non \'e ne sono 
per ogni altra parte 7 Chi il nmnero potrebbe dirne 1 
Clrn se una .sola vuolsi curare, usar conviene duri rimecìj, 
~mari, e nauseanti. 

La terra <li animali - ~ piena, che tutti, senza distiu.,,.--
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zione di grossezza, o piccolezza, sembrano congiurati 
contra la natura umana; tutti sono capaci di combaLlerla, 
e di nuocerle. Un sol piccolo insetto, distrugge il più 
robusto degli uomini. Gli uomini stessi non muovonsi fra 
loro crudeli guerre? Cento specie d'armi essi fol.Jbricano 
per mutilarsi e uccidersi a vicenda. P er quanti la gc ue-
ral legge di morire, non è in qnalche modo inutilmeilte 
falla 1 Quelli che sdegnano oggidì le antiche armi come 
troppo deboli, tutti i giorni altre ne iuveutilno più mi-
cidiali d'assai, e dopo aver copel'te le campagne di 
cadaveri, di sangue e cli uccisioni piene le città, paghi 
ancor non sono. Se finalmente la pace per alcun mo-
mento appare qual è la famiglia, qual è quegli chi.: non 
abbia qualche motivo cli tristezza 1 Ricco è un uomo , e 
nou ha figli; un altro ha figli, ma di talento pnvi; 
.abile è questi, ma al lavoro non può fermarsi; quegli 
è d'ingegno dotato, e studioso, ma si costringe il suo 
genio, e non è padrone di seguirne l'impulso. 0 3nuno 
ha la sua pena , e quancl' anco ad un uomo tu tlo Ja 
ogni parte sorrida, una sola amarezza, tullo gli rende 
spiacevole; e non è forse questa la generai legge ! 

Tanti infortunj onde la nostra vita è tessuta, termi-
nano finalmente col . più grane.le di tulti, colla morte. 
In terra con vien tornare , e chi ne è esente ? EJ è per 
ciò che un antico saggio, ammaestr<1ndo if figlio suo di-
ceva: Gglio mio, da voi stesso non v' ingannale , da voi 
non accecatevi; tutti gli andamenti dell'uomo , sono al-
tr cUanti passi, che alla tomba il conducono. lnf1·li ci mor-
tali! e dir si può che noi vi vi amo? Noi non fo1;c iam che 
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continuamente morire. Nascendo, la nostra morte comin-
ciamo, e dopo morte soltanto cessiamo di morire. Tra-
.scorso è un giorno, la nostra vita è di un giorno ac-
cresciuta, ed altrettanto alla tomba ci siamo avvicinati. 

Ma questi non sono che esteriori mali, gl' interni sono 
assai più insoffribili. Le nostre pene in questo monclo 
sono vere pene; la nostra gioja , i nostri piaceri non 
sono che falsi piaceri, e falsa gioja; le nostre pene sono 
quasi continue; i nostri piaceri non durano che qualche 
istante. ll cuore dell'uomo è di continuo tiranneggiato da 
crucleli passioni, dall'amore, o dall' odio, dalla collera, 
o ùal timore; simile ad un albero in sull'alta cima di un 
monte piantato, in balia de' venti, quando mai essere può 
tranquillo l Ora il tormenta la golosità o la lussuria, ora 
l'ambizione o l'avarizia; e queste passioni non sono forse 
quali tempeste che lo agitano 1 Dov'è l'uomo contento 
della sua sorte, che una migliore non procuri di avere l 
Un principe, foss' egli dell'universo padrone, tutti i po-
poli mirasse a' suoi piedi , pago ancor non saria. 

L'uomo sì poco capace di conoscer'e e regolar sè stesso, 
che può egli sapere in materia di religione? Nondimeno 
ovunque si domatizza : gli uni sono per Lao, gli altri 
per Fo; un terzo partito segue Kong-tzè; quindi la no-
stra Cina trovasi divisa in tre di verse leggi; e quasi ciò 
non bastasse altri capi sorgono; essi insegnano, e pre-
dicano, e fra poco invece di tre leg·gi, tremila noi 
ne avremo; nè qui ancora finirà. Ognuno dal canto suo 
grida: vera dottrina 1 vera dottrina! ed il disordine 
non fa che crescere. I grandi opprimouo i piccoli; i 
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piccoli non hanno pe' grandi alcun rispetto. I padri sono 
collerici, impetuosi; ritrosi i figli, e disobbeJienti: il 
principe ed i suoi uffiziali vivono in reciproca difliJcnza ; 
i fratelli nutrono fra loro crudeli inimicizie ; nessuna 
unione ne' matri-monj, nessuna fra gli amici sincerità; 
tutto è inganno, dissimulazione, e non incontrasi alcun 
dì con migliori .costumi. ·Io mi affiguro gli uomini di 
questo secolo siccome tanti sfortunati che naufragaro-
no, e la cui uave si sfracellò; si trovano essi in alto 
mare, in mPzzo dell' onde, e lo scherzo de' flutti; 
ora sotto 1' onde sepolti , ora sulJ' acque ricomparendo , 
qua e là sono essi gettati , all'arbitrio de' venti. Ognuno 
pensa alla propria sciagura, e nessuno procura l'altrui 
salvezza; afferrano quanto alla mano lor si appresènta, 
tavole, vele, cordami, avanzi di nave ; vi si avvin-
chiano i miseri, e non Ii lasciano che colla vita. Qual e 
sciagura! Io non veggo il motivo per cui ld<lio mise 
l'uomo in uno stato tauto infelice: senza 'dubhio egli 
ci ama; ma pare che assai meglio egli tratti gl' irragio-· 
ncvoli animali. 

IL DOTTORE. Questo mondo non è che miseria, e pure 
talmente è caro a' nostri cuori , che dividercene non 
po-;sia1110. Clie sarebbe adunque se nella gioja noi vi 
vivessimo 1 I mali di qnesta vita , e le amarezze sono 
grandi e crudeli, e nondimeno i mortali sono sì stopidi, 
che non pensano che a saldamente stabilirvisi. Nuove 
terre si discoprono e si dissodano; si cerca d'acquistare 
un gran nome; si procura una lunga vita a sè stesso , 
ed anco a lasciar ricchi i figli, e luLta la sua posteril~~. 
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Nè tradimento r.isparmiasi , n~ ribellione, nè guerra, nè 
11ccisione: qual avvi cosa che non s'intraprenda 1 Quindi 
come mai non s1 vivrà ne' turbamenti , e nella con-

fusione 1 
Altre volte, in un regno dell'occidente, eranvi due 

celebri filosofi, uno de' qnali., ç.hiamato Demoèri'to, sempre 
riJe va , e l'altro, nomato Era.dito, senza posa piangeva. 

• e La causa di una sì diversa condotta era la stessa: cioè 
perchè gli uomin~ vedevano de' loro tempi porrere dietro 
a' falsi beni di questo mondo. Democrito: colle sue risa, 
gl' insensati scherniva ; ed Eraclito , co' suoi pianti , li 
compassionava. Raccontasi altresì ·che un certo popolo, 
che non è della più remota antichità, un uso aveva 
singolar~, il qnal non <;O se ancora ei serbi: tosto che· 
in una famiglia nasceva un fanciullo , i parenti, e gli 
amici non nrnncavano di condolersene, perchè il fan-
ciullo non era venuto al mondo che per soffrire; per 
lo contrario allorchè alcuno moriva, se ne rallegravano 
pcrchè la persona morta era liberata da tulli i mali di 
questa vita ; nell' idea di quella nazione vi vere era un 
male, un bene il morire. Per quanto straordinario tosse 
un tal uso , egli fa vedere che quel popolo conosGiuto 
aveva assai bene la vanità ~ e le miserie di questo 

- I 

mondo. 
La vita presente punto non è la vera vita dell'uomo; 

gli animali sono in sulla terra siccome nella lor patria; 
essi tranquilli vi vivono , e nell'abbondanza. L'uomo, è 

• quaggiù quale straniero che passa ; egli non vi trova il 
·suo riposo ; molle cose gli mancano. Voi siete, signore, 

ToM. III. 4 
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uomo di lettere, permettete eh' io faccia queslo confrouto 
tratto dallo stato vostro; far si dee un esame generale~ 
venuto il giorno de~la determinazione de' gradi, gli uo~ 
mini di lettere, ·i . dottor~, i bacce.llieri, maninconiosi 
appajono, e peBsierosi. Per lo contrario gli uffìziali in-
feriori,. i servi sono uella gioj a ; festa è per loro. Forse 
dunque i domestici furono dal grçinde esaminatore ono-
rati.,. e i dottori svergognati? L'affare è di un sol giorno, 
cioè del dì in. cui trattasi di assegnare •il grado di eia .. 
scuno : fatta la determinazione, il dottore è onorato, 
ed il servo non è che un servo. 
. Dio non fa nascere l' uomo in questo mondo ~ che 
per esperimentare il suo cuore , e fargli praticare la 
virtù: quindi questa vita per noi non è che un luogo 
di passaggio , nè per sempre vi ci siam posti; non è 
quaggiù la nostra meta , ma soltàuto dopo la morte vi 
arriveremo: la vera nostra patria non è la terra, è il 
cielo: ecco dove dobbiamo volgere tutta la mente no-
stra. Il tempo presente fa tutta la felicità degli animali; 
ed è per ciò che essi sono fatti in modo che la terra 
guardano. L' uomo è pel cielo creato .i il capo egli ha, 
e gli occhi elevati per vedere di continuo la meta alla 
quale egli aspirar deve. Ponendo la sua felicità nelle 
terrene cose, alla condizione de' bruti ei scende. È egli 
dunque da rnaravigliarsi se Dio non ci dh in questo 
mondo il compimento di tutti i nostri desiderj 7 ed anzi 
alcim poco soffrir ci lasci? 

IL LETTEnATo. Volete voi forse 7 signore, pariar~ di 
un paradiso e di un inferno agli uomini preparati dopo 
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qllesta vita? Questa è la doltrina di .Fo : i lellerati nulla 
di ciò ammettono, 

h. DoTTORE. Qual ragione l La legge di Fo proibisce 
l'omicidio, quella de' letterati del pari il vieta. Debbonsi 
per questo i letterati confondere co' fodisti 1 L'aquila 
··vola , e vola la nottola; e qual avvi dell' una coll' al-
lrd confronto? Due cose hanno talvolta fra loro piccoli 
tr;iLLi di assimt'gliarnento; ma nel fondo interamente di-
scordano. La legge del vero Dio, è una legge antica; 
e Fo nato nel lOriente ne intese a ragionare a caso. Ogni 
capo di partito ohe vuol domatizzare deve le sue men-
zogne di qualdrn verità ricoprire; ·altrimenti chi il se ... 
g11irebbe 1 Fa si è valso del paradiso e delP inf~rno 
della vera religione , affinchè fosse accolta la · falsa sua 
setta, ed i suoi vaneggiamenti. Quanto a me che la vera 
legge a1u\unzio , deggio io lasciare questo punto, perchè 
]i'o il disse 1 Prima che Fo apparisse al mondo, i <lot ... 
tori della legge cli Dio, hanno insegnalo che gli uomini 
dabbene, dopo la morte, al cielo salirebbero , per go-
dere di una elerna felicità , e che sfuggirebbero di ca· 
der nell'inferno, ove i catLivi eternamente soffrirauno : 
<lé!l d1e egli è facil e il conchiudere che l' anima del-
1' uomo non muore , e eh' essa è immortale. 

IL LET'l'ERHo. lmrnort::ilità ! eterna felicità! l'uomo 
nulla di piÌl grailde può desiderare; ma io eonfesso che 
di molto non conosco una tal materia, 

11. DoTToRE. L' uomo è ~n composto di anima, e di 
corpo, e l'unione di queste due parti fa l'uomo vivente, 
Colla morLc peris.ce il coFpO , ed in cenere -ritorna ; ma 
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l' anima sempre sussiste , nè mai si distrugge. lo intesi, 
qu~ndo venni alla Cina, che sonvi alcuni di avviso che 
le anime nostre co' nostri corpi muojono, e che in que-
sto uoi non siamo punto diversi da' bruti. In tutto il 
resto dell'universo non avvi legge conosciuta che non 
insegni, popolo alcuno di qualche nome che non pensi, 
essere . l'anima dell'uomo immortale, e che in questo 
appunto vi è una essenziale differenza tra l'uomo ed il 
bruto. lo vo' spiegarvi, signore , questa dottrina : ascol-
tatemi, di grazia, senza prevenzioni. 

Fra le viventi cose distinguonsi tre sorta di anime: la 
meno nobile è I' anima vegetativa, l'anima degli alberi 
e delle piante ; essa le fa vi vere , vegetare , crescere: ]a 
pianta disseca e muore, l'anima eziandio muore; supe-
riore è l'anima sensitiva , e questa è l' anima delle be-
stie; serve loro per vivere, per nutrirsi, e crescere, ed 
ha di più il potere di animare i loro sensi , i loro orecchi 
per udire, gli occhi per vedere , il palato per gustare,' le 
nari per fiutare, tutte le parli del loro corpo per renderle 
capaci di sentimento; ma es:la non può ragionare; l' ani· 
male muore, e noi crediamo che l' anima _sua con lui mora. 
La più nobile di tutte, e di un genere dell' altre tutto 
diverso, è l'anima ragionevole dell'uomo: essa ha le 
qualità dcll' a·nime vegetative, e sensitive. Essa fa vivere 
e crescere l'uomo, il sentimento gli dà e la cognizione; 
ma oltre ciò, il rende capace di ragionamento, di 
esaminare , ed approfondir le cose, di unire e di se-
parare le idee, e sebbene l' uomo muoja e il suo corpo 
si distrugga, l'anima non perisce, ma è immortale. 

I J ' 

... . 
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Per quanto sia ca pace una cosa di cogmz10ne , e di 
sentimento , se essa dalla materia dipende, questa ma~ 
teria distruggendosi, la cosa altresì deve distruggersi, 
ed è per questo che le anime delle piante e de' bruti, 
essendo dipendenti da' corpi eh' esse animano, seguono 
la lor sorte, e seco loro perono. Ma qnale dipendenza 
dalla materia ha una sostanza che ragiona, uno spirito? 
Egli è per sè stesso ciò eh' egli è; quindi se il corpo 
dell'uomo muore, l'anima resta; essa ha sempre .le sue 
operazioni dle le sono proprie , ed ecco in che l' uomo 
essenzialmente da' bruti differisce, e dalle piante. 

IL LETTE!lATo. E che intendete voi, signore, dipen .. 
dere dalla materia, e non dipendervi 1 

IL DoTTOll.E. Ciò che nutre e fa crescere un corpo, 
più nulla ha a far crescere nè a nutrire quando il corpo 
manca. L' occhio è l'organo della vista , e I' orecchio 
Jell' udito; la bocca lo è del gusto e le nari dell'odo-
rato; tutti i nostri membri il sono del tatto. Ma se d3vanti 
all' .occhio non avvi oggetto, locchio nulla vede; se il 
suo.no non giugne all' udito , l'orecchio nulla ode ; al-
lorchè l' odore è acl un.a proporzionata distanza dalle 
nari , si può giudicare dell'odore; ma non se ne giudica 
quando è troppo lontano; se cosa alcuna si mangia , se 
ne distingue il gusto; ma come si distinguerà non man-
giandola? Finalmente s~ il mio corpo è esposto al freddo 
ed al caldo, se alcuna cosa dura, o molle tocco, allora 
io sento: ma se ne sono lungi , che posso io sentire 1 
Di più se q suono è vicino all' orecchio di un 'sordo, egli 
non l'ode; se. l'oggetto è posto sotto l' occhio di un 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



trTn:nÉ lìDffTCANtt 

cieco, e,gli noi vede; ed ecco ciò che dir 1a che l; g .. 

nima sensitiva dal corpo dipende, e che il corpo strug-
gendosi, l'anima pure si strugge. Quanto all'anima ra ~ 

gionevole , essa ha alcune particolari operazioni, nelle 
quali in niun modo dalla materia dipende. Un; anima, 
che necessariamente ha d' uopo del corpo per sussistere, 
non è che per . J' utilità 'del corpo; come sarebbe essa 
capace di discernimento] Così l'animale alll vista di una· 
cosa mangereccia, vi si accosta senza riflessione, e senza 
libertà; e da che può egli giudicare ciò che conviene, 
'o no 7 L' uo'n10 per lo contrario, per quanto stretto sia 
clalla fame, può fermarsi, se la ragione gli dice eh' egli 
non deve mangiare , e non mangia , se anche vedesse i 
più squisiti cibi. Se alcuno trovasi lungi dalla patria, 
11011 Ìlensa- egli alla sua famiglia assente? Non ha egli. 
sempre un segreto desitlerio di ritornarvi? Un' ani.ma che 
così agisce in che dipende essa dal .corpo nelle sue pro· 
prie operazioni? 

Ma Yo]cle voi conoscere la Yera ragione perchè lanima 
dell' uomo è immortale ? Osscrv a te che tutto ciò che noi . . . 
v~ggiamo a corrompersi, e a distruggersi in sè racchi11<le 
un principio di distruzione , e di cori·orupimento. Queslo 
principio altro non è cbe lo scambievole combattimento 
delle diverse parti della materia, e Ciò che a questo com-
hattimento non è soggetto, non si. distrugge. 1 corpi sono 
tntti composti a' acqua' di fuoco' d'ària' e di terra; 
òi questi quattro elementi , il fuoco è· caldo e secco , del 
tutto opposto ali' acqua che è fredda ed umiçla; l' ari<l è 
umida e calda, del tutto opposta alla terra che è secca 

i. ,_ .. 

... 

.f. 

'" 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



i ·. 

.. 
SC!'.JÌTE DALLA CINA 5.5 

e fredda : ecco gl' inimici gli uni degli altri. Una cosa 
che in sè li contiene, e che ne è impastata, come po-
tr1t conservarsi lungamente 1 Il combattimento è conti .. 
nuo, ed appena una delle parti, l'altra vince, il tutto 
alterar si deve, e perire; ed è per questo, che quanto 
avvi di composto, soggiace alla sua distruzione. Ma 
l'anima ragionevole è spirituale; non è un tutlo le cui 

. parti sieno i quattro elementi: quindi donùe verrebbe 
la pugna 1 donde il distrnggimento? 

IL LE'I;TERATO, Lo spirito senza dubbio è incorrutti· 
bile; ma come si sa che lanima dell'uomo è spirituale, 
e quella de' hruli no 1 

IL DoTTOllE. Certa è questa dottrina: molte ragioni la 
.dimostrano , e l' uomo stesso i·agionando , puù con vin .. 
ce~· sene. 

1 •0 L'anima de' bruti dir non si può padrona del corpo, 
ma piuttosto la schiava , poichè in tutto essa è obbligata 
a servirlo; e quindi gli animali non seguono che i loro 
hrntali appetiti, e nnlla li ritiene. L'anima sola del.-
I' uomo è in islato di go~ernare il corpo; essa il fa agire, 
e secondo i suoi diYisamenti il ferma. Se l'anima alcuna 
cosa risolve, od ordina, tosto il corpo la eseguisce; e 
per quanta ripugnanza insorga, nulla è capace di co-
stringere la n1gione, che il domina. Esercitando l'anima 
sul corpo una simile autorità, esser non deve alla mate~ 
r.ia superiore, e posta nel ·grado degli spiriti? 

2.0 Una cosa semplice ed animata, non lrn che una 
sola volont~; ·e se noi nell'uomo veggiamo due volontà, 
l'una a lui propria; comune l' altra ~o' bruti , noi 
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dobbiamo conchiudere che l' uomo è un composto di due 
nature, materiale una , spirituale laltra : affezioni tanto 
differenti ed opposte fanno conoscere che le sorgenti dalle 
quali esse derivano sono del pari tra loro differenti. 
L'uomo , su uno stesso soggetlo, non senle in sè due 
desiJerj che si combattono? Se per esempio si tratta di 
contentare nna pas~ione: da · una parte violentemente ei 
si affretta, dall'altra sente ùoja nel fare una cosa alla 
ragione contraria : ed ecco insieme una volontà animale 
simile a quella de' bruti, ed una volontà degna dcll' uomo 
che punto non ·differisoe dagli spiriti celesti. Se l'uomo 
non avesse che una sola volontà, non potrebbe in una 
stessa .t::osa avere ·nello stesso tempo desiderj opposti ; 
egli non può nello stesso tempo vedere e non vedere 
uno stesso oggetto: l'orecchio non può insieme udire e 
non udire uno stesso suono. Giudicbiamo adunque che 
due desiderj eh~ si combattono., indicano dµe contrari 
desidel'j, e che dne volontà contrarie, provano due di-
·vcrse nature. Se l'a cqua di due fiumi si assapora, una 
dolce , salsr,, l'altra, è egli necessario lo avei' veduto le 
sorgenti per assicurarsi che non sono le stesse ~ 

3.0 Ogni oggetto di amore o di odio dev e essere pro-
porzionato alla p9tenza che ama , o che odia: quindi 
una potenza materiale non può .aver per oggetto che la 
sola materia, e ciò che alla materia è 'superiore diventa 
necessariamente lo spirito. Ora, le diverse affezioni esa-
miniamo dell'uomo e degli animali: che desidera l' a-
nimale 1 di bere, di mangiare di vivere, di ·ayere il corpo 
sano, e di. essere tranquillo ; che teme egli? la farne, la 

\ 
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sete , la stanchezza , la malattia , la morte, e nulla pitr. 
Si può Junque dire con bastante verisimiglianza che l' a-
nimale non è di una natura spirituale, e che nulla ha 
di superiore alla mate~ia. Ma l'uomo ne' .suoi timori , 
ne' suoi desiderj, i11 ciò eh' egli stima o che disprezza, 
sebbene le materiali cose abbiano alcuna parte, non-
dimeno la virtù ed il vizio, il bene ed il male, tutti 
imrnaleriali oggeLti hanno il primo luogo: devesi dunque 
dire che l'uomo ha due potenze l' una corporea, e l' al· 
tra no; quesl~ è l'anima tutta spirituale. 

4.0 Ogni continente comunica la sua figura a ciò 
che contiene: se si versa dell' acqua in un vaso, se il 
vaso è ritondo, essa avrà la sua figura ritol1lla; se 
è quadrato, l'avrà quadrala; questo principio è ovun-
que ricevuto; ora , osservate come l'anima nostra forma 
le sue idee, in qual modo contenga i suoi oggetti, e 
voi non avrete alcun dubbio , eh' essa non sia spirituale. 
Per quanto materiale sia l' oggetto eh' essa considera, il 
sa spogliare della materia, lo spiritualizza, e ne acqui-
sta una giusta idea. Per esempio, se io voglio, alla vista 
di un bue, conoscere la sua nalura , vedendo il suo co-
lore, dico: non è il bue è soltanto il suo colore: udendo 
il suo muggito, n.on è il bue, io dico , è il suo mug-
gito; se la sua carne assaporo, sento il sapore del bue, 
ma questo non è la natura del bue ; io dnnqoe ravviso . 
nel b?e alcuna cosa , che da tutte queste qualità mate-
riali posso separare, e · che fo spirituale , per la cogni-
zione che ne ho. Se un uomo vede un muro lungo cento 
tese può . nella sua testa formarne la intera idea ; ma 

• 
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quest'uomo potrebbe egli racchiudere m un sì piccolo 
spazio una cosa di sì grande estensione, se non fosse spiri-
tuale? In una parola se il continente che spiritualizza ciù 
che contiene non è uno spirito, nulla avvi di spirituale. 

5.0 Ogni co~a che è ad un'altra sottoposta, non può 
essere di una natura superiore alla cosa che la governa ; 
quindi gli oggetti de' nostri sensi essendo so ltoposti a 
loro, i nostri ·sensi non sono di un ordine inferiore a' 
loro oggetti; dunque poicbè gli occhi, gli orecchi, le 
nari, e la bocca non sono cbe materia, è necesrnrio cl1e 
i colori, i ~uoni , gli odori, ed i sa pori sieno pura men te 
materiali. Ma, Dio creando l' uomo , gli diede la podestà 
sulle due potenze della sua anirn:i; l'intendimento e la 
volontà. L'oggetto del!' intendimento è il -vero; quello 
della volontà è il buono; il buono, ed il vero sono cose 
immateriali ; convien d11nque che le potenze alle quali 
questi oggetti sono sottoposti sieno superiori alla mate-
ria, cioè spirituali. L'immateriale può capire il mate-
riale; ma il materiale non çapirà giammai I' jmmate-
riale. Ora, l'uomo ragiona sugli spiriLi; penetra nella 
nalnra del!' imrn;;Lerialc, conviene aduoque eh' egli stesso 
s

1
ia ~piri Luale. 

IL LETTERATO. Se vi si Jice, signore, che non avvi 
spirito, e quindi nulla d'immateriale, cade il vostro 
ragionamento , e voi come potete rispondere ? 

IL DoTTORE. Af6rwhè un uomo elica che non "·i ha 
spirito, che nu11a avvi cl' immateriale , conriene che 
egli abbia imprima P idea <lell' immateriale, e dello 
.spirito ; poichè 8' egli non ne ha alcuna , ~ome pu1~ 
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decltlerne? Quando si diGe la neve è bianca, essa non è 
nera , egli è perchè il bianco si conosce ed il nero ; e 
quindi l' uno, e noi1 r altro si può attribuire alla neve. 
Ma se l'uomo ha la idea dell' immateriale , se penetra 
nella natura dello spirito , egli stesso è dunque sp1-
J'Ìluale. 

6 .0 L'anima de' bruti . è dcl tutto ristretta nelle sue 
cognizioni ; non è che un debole stromento cli un uso 
assai limitato, e paragonar si può ad un uccellino legato 
con un filo ad un albero; egli non può volar pi(i lungi 
del filo. Tutte le cognizioni degli animali terminano 
agli oggetti esteriori; essi n.Q.!;(7 sono capaci di riilettere 
su loro stessi ~ nè di conoscere il prop1·io loro i ntcrno. 
Ma l'anima dell'uomo porta ]e sue idee,. ed il suo 
sguardo a ciò che ani di più elevato; la sua sfera 
è senza eonfini, nulL.1 la ferma; egli è un'aquila libera, 
nelle alte regioni; sino al cielo _s'innalza: chi può im-
pedirglielo 1 L'anima del!' uomo non si appaga di CO· 

nascere l' esteriore, essa il fondo penetra delle cose 
e ne approfonda i segreti ; sa riflettere su sè stessa , 
esaminare la :ma maniera di essere , e capire la pro-
pria natura : e non è . dunque manifesto eh' essa punto 
non di pende dalla mater-ia ? 

.Ma ìl dire che le nostre anime sono spirituali , è iJ 
dire nelJo stesso tempo eh' esse non muojono; e, stabilito 
questo, principio ' ne segue che noi dobbiamo praticare 
la virtù. Ecco alcune ragioni ·a~1cora, che confermano 
quest' ultimo articolo. 

lu primo luogo, l' uomo è naturalmente della sua fama 
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amante , e nulla tanto teme che di lasciare dopo lui 
un cattivo nome: in qual animale ve<lesi una tale qua-
lità? Quindi che non si fa per acquistare p'ubbli~i ap~ 
plausi, e per essere reputato un grand' uomo 1 Immense 
fatiche s'intraprendono; si compongono lunghe opere; 
si cerca senza posa a portar sempre più lungi le scienze, 
ed a raffinare le arti tutte ; si espone pur anche Ja 
propria vita, e tutto ciò per acquistar fama. Questa 
passione a quasi tutti gli uomini è comune ; e il non 
esserne punto 9 ed il non conoscerla , è chiaro segno 
di rozzo animo., ed imbecille. E che ! l' uomo do po 
la morte sa egli ciò che di lui si dice , o no 1 Il corpo 
senza d1)bbio non ha in tutto ciù alcuna parte; in ce-
nere è ridotto ; dunque è l' anima che sempre sussiste , 
e che giammai non dimentica che il nome eh' ella si 
acquistò, buo!io o cattivo, an~or la richiama, malgrado 
la morte, nell'idea degli uomini, tale quale essa era 
nella sua vita. Se per .lo contrario pretendesi che l' a-
nima col corpo muore, lo adoperarsi onde perpetu.are 
la sua memoria , è una cosa altrettanto ridicola, quanto 
Jo esporre un quadro agli occhi di un cieco , o ali' o-
recchio di un sordo i] cantare uqa dilettevole· musica. 
A che serve questa fama dopo la morte , e perchè 
luomo con tanto ardore cerca di ottenerla 1' 

Suolsi nella Cina, per un'antica e ·superstiziosa usanza, 
preparar da' figli bennati , ùelle quattro stagioni, a' loro 
morti · maggiori deJle· abìtazi.oni, de' panni, de' cibi, 
onde manifestare con ciò il loro amore, ed il loro 
filiale rispetto; ma se le anime del pari a' corpi .si 
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struggono , i morti maggiori non possono dunque essere 
tes Limouj degli omaggi tributati da' figli, nè ascoltarn 
ciò · . eh' essi lor dicono , nè conoscere ·che ancor gli 
amano ; quindi tutto ciò çhe far si vede da tutti i Ci-
nesi , ben lungi dall'essere una delle più importanti 
cerimonie della nazione , non è che un puerile trastullo. 

In 1>econdo luogo, Dio, creando il mondo nulla fece 
senza ragione , nulla di inutile ; egli diede alle sue 
creature le iudinazioni che a lor si convengono; ricerca 
oguuna cìò che . per lei è buono, e non si avvicina a 
quanto le è impassibile di ottenere. Il pesce volentieri 
si rinchiude nell' acque, nè desidera di abitare i bo-
schi , e. le montagne ; il cervo per lo contrario e la 
lepre amano le moufagne ed i Los~hi , nè stanno vo-
lentieri nell' acque. Tutti gli animali senza ragione, 
punto non son mossi dal desiderio dell'immortalità ; 
non conoscono, nuova vita dopo la morte ; i loro de-
siderj terminano tutti nelle presenti cose. L' uomo solo, 
per quanto gli si dica che I' anima col corpo muore, 
non è libero dal desiderio di Yiver sempre , di abitare 
un -luogo di delizie pieno~ e di godere di una eterna 
felicità. Ora , se alP uomo fosse impossibile di vedere 
uq tal desiderio compiulo, perchè Dio lo avrebbe ~ì 

addentro impresso nel suo cuore? Quanti il mondo non 
vide saggi , che rinunziando a tutti i beni terrestri, ed 
abbandonando .in qualche maniera la cura del loro 
proprio cnrpo, tulto v.ivì si sono sepolti in caverne, 
per non più pensare che alla lor anima , e praticare 
unicamente la virtù 1 Tutti i vant~ggi della preserite 
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vita disprezzavano, e uon avevano di rrnra se non la 
vi la futura : ma se l' anima è mortale , e se Lut lo in 
questa vita finisce, l<i illustre schiera di quegli uomini, 
più 11011 saria eh.e una moltitudine d' insensati. 

ln terzo luogo, il cuore dell'uomo, è più grande del 
mondo: tutti i beni della . terra non sono capaci di em-
pi rio; dal che cor1chiuder si deve che la sua vera felicità 
non è se non dopo la morte. Il creatore infinitamente 
saggio, sovranatnente buono, nulla fece di difettoso; 
nè che esser ,possa un giusto motivo di lamento: allor-. 
chè una cosa naturalmente va ad un ragionevole fiue , 
conviene eh' essa sia per quel fine destinata; quindi gli 
animali non essendo creati che per la terra, non hanno 
ricevuto , che terrestri inclinazioni e lor basta no i. van-
taggi del corpo: ma se Dio ha creato l' uomo pel cielo, 
e per vi vere eternamente, egli è necessario che neì poco 
tempo eh' ei rimane quaggiù nol contenti, e trovar nou 
possa in lutti i beni di questa vita il compimento dc' 
suoi desiderj. Ora, le diverse conclil\ioni de' mortali 
osservate: un mercatanle ricco divenne; l'oro, l'argento, 
le gemme tutto abbonda nella sua casa; egli è il più 
opulenlo della contrada; ma è egli pago 1 Un manda-
rino avido degìi onori, giunse a gran passi a' più alti 
uffizi; contrassegnato è co' più onorevoli distin.tivi; la 
confidenza fin a neo del suo signore otteone; ma più 
mill.1 egli desidera 1 Un re possede un grande stàto, 
l' universo in pace piega le ginoccl1ia a lui davante, 
la sua felicità si estende alla sua famiglia; ma è 
egli perfetta men te conteuto? L'uomo ebbe tla Dio il 
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desiderio di una intera, ed etçrna felicità : come potrebbe 
adunque essere pago di una fragile contentezza, e di po-
chi giorni 1 Un moscherino non può satollare un ele-
fante, ed un grano di frumento non basta ad empire 
un gran magazzino. Il grande Agostino , quel celebre 
dottore d' occidente , aveva ben inteso questa verità , 
quando innalzando gli occhi al cielo esclamava: « Si-
gnore , padre uni versale 1 voi creati ci avete per voi 
stesso ; non avvi che voi che bastar possiate a, nostri 
cuori, e questi cuori mai non troveranno vero riposo, 
se non se quando in voi riposeranno. " 

In quarto luogo 
7 

un uomo ha naturalmente timore di 
un a 1 tr' uomo morto. Sia pure il morto parente o amico , 
con pena ei soffre la presenza del suo cadavere , e di 
nessun timore è causa il cadavere d'un animale; e ciò 
peroliè P uomo di sua natura spirituale, sa che dopo la 
morle del suo simile, un'anima rimane che lo spaventa, 
e per lo con tra rio l'animale nu1la lascia dopo di sè che 
possJ intimorirlo. 

In quinto luogo, Dio è gi usto, e non è parzialf:': egli 
ricompensa il bene; puni:ice il male: pure in questa vita 
ve1lcs i il pcccatol'e trionfare n ella prosperità, mentre 
il ginsto n e' pali men li geme; ma eg li è perchè Dio aspella 
dopo morte a punir luno ed a premiar l'altro; ma se 
l'anima col corpo per isse, più non vi sarebl?ero nè ri~ 
compense, nè castighi. 

IL LETTF.RATO. Essendo i! saggio n ella s1ia vita t;1nto 
diverso dallo srego lato uomo, a lui non deve esse r si-
nule dopo la sua morLe: la morte ha de' rapporti colla 
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vita: qursta differenza, senza dubbio, lanima concerne,. 
ed ecco come gli eruditi la spiega no: l' uomo dabbene , 
sa, con una regolnta condotta, conservai'. lutla intera 
l'anima sua; quindi la morte non ha per lui altro ef1 
fetto, che di far perire il suo corpo: ma il malvagio, 
co' suoi delitti, distruggendo la sua anima , colla morte 
tutto per lui muore. Questa dottrina è ben capace di 
eccitare gli uomini alla virtù. 

IL DOTTOHE. I .... e anime nostre virtuose, o delinquenti, 
non muojono co' nofìtri corpi: i saggi e gli cruJiti cl' o-
gni paese cosi la pen11ano ( t ). I libri sacri della legge 
Jel vero Dio, chiaeamente il dicono, e con uri gran 
numero di ragioni io il provai. Questa diffcreiu:a tra 
l'uomo dabbene, ed il malvagio, che voi signore venite 
d'indicare, punto non trovasi né' libri classici, ed essa 
non ha alcun fondumento. Convieue egli iu un affare 
di tanta conseguenza, Jo abbracciare peruiziose 110, i Là, 
e ad altri insegnarle 7 Noi de' rnoLivi abl.iiamo realissimi 
per eccitare gli uomini al bme, ed allontanarli dal 111alr, 
le ricompense da una parte, i castighi dal!' altra. E per-
chè una dottrina sì solida abbandonare, ed abbracciare 
vane immaginazioni? 

L'anima dell'uomo non è un pugno di sabbia, o un 
pezzo di legno che divider si possa , e dissi pare ; essa 

( 1) Così pensavasi ne• tempi dell'autore; ma oggidì quanti e saggi, ed 
eruditi si :ibbandonaao al materialismo, ed osauo insegnarlo! ( Nairo 
tLelL' Editore ). 
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è 11110 spmto, del corpo assoluta padrona 1 e Ja causa 
di tutti i suoi movimenti. Uuo spiri.lo può ben distrug-
gere uu corpo; ma una cosa corporea , come potrebbe 
una spirituale distruggere? Pure supponiamo che un'anima 
dissipar si possa pe' delitti commessi dall'uomo; i malvagi 
allora non vivranno lungo tempo. Ma quanti veggonsi 
che dalla più tenera età sino all'estrema vecchiaja non 
cessano dì accumulare delitti a delitti! Dunque le animt, 
loro sebben distrutte, hanno tullavia la forza di vivere? 
AfGnchè un corpo viva, non gli è forse necessaria l'a-
nima al par dcl corpo? SP. il sangue manca ad un corpo, 
ei più non può sostenersi ; mancando l' anima può egli 
moversi ancora? Di più, l'an ima non ba forse maggior 
forz~ del corpo? E sè accumulati dcliui 11011 distruggono 
sempre il corpo, cç>mc distruggere potranno lanima ~ 
Finalmente se vivendo l'anima si s trugge? e si dissipa, 
perehè qnesla distruzione non succede se non . dopo la 
morte ? 

ll bene o il rna1c non inducono il Creatore a cnm~ 

biare la nalura delle cose : gli animali 11011 sono creali, 
che per vivere sulla Lcrra un certo tempo; ciò che di 
buono aver possono, non otterrà loro 1' immortaliL~1; i 
dernonj sono creati per essere immortali ; per quanlo 
sieno essi m<ihagì , giammai non moriranuo : l'anima cl i 
un uon10 mal,'agio, uou morrà del pari, sel.ibeue mal~ 

vagio. Se la di struzìone deHe auime fosse il solo castigo 
degli uomini deli:nqu ent i, ove sarebbe la giu sl izia? 'fu ll} 

i deliu.i non so.no egua li ) perchè aclunque yuesta ugua~ 
glianza di c:digo 7 Dio così non pumsce) è questa 

To~ Ili. 5 
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mani era cli punire devesi m:.inco chiamar punizione. 1Jna 
flnima distrutta più nnlla soffre, ed è quindi piuttosto 
1rn'aboli zionc d'ogni delitto. Una tale dottrina non isprona 
forse gli uomini al male , ed a tutti i vizi ? 

Ciù che gli a;1tichi dissero di perdita di spirito , di 
di ss ipamento di spirito, non è che una pura metafora : 
e da noi pnrc non clicesi a~1che oggidì che un uomo ha lo 
$pirito dissipato, :dlorchè il veggiamo spesso frequentator. 
di compagnie, e vivere senza ritiramento dalle cose vane1 
Se un altro a cose stravaganti e contràrie al buon senso 
si abbandon~ non dicesi eh' egli ha perduto lo spirito ]. 
e fo rse dir si vuole uua perdita reale , un' intera <lis., 
sipazionc ? Ciò che avvi di vero si è che l'uomo dab.,. 
bene abbclla la sua anima , e di virl1Ì ladorna , ed il 
malvagio, per lo co11trario, la diffama, e co' suoi vizj 
la disonora. 

Noi non siamo gli autori de' nostri corpi, e delle 
\lOstre anime, ma è Dio stesso ; da noi non d,ipende 
il distrnggerlc; ma da Dio <lipende. L'o rd ine da DiQ 
·tabililo si è che il corpo, <lopo alcuni anni si di-
$Lrugg:i , nè noi possiam renderlo immortale. L'anima 
è creata per la immortalità; nè noi potrem distruggerla; 
nè a1Lro a noi spelta se non l'impiego del!' una, e 
~1P1! : aìtro . Se pel bene ce ne serviamo, ecco la nostra 
felici là: se pèl male, ecco la nostra mi seria ; nè altri-
menti ricevemmo, e so no in nostra balia, qucst' anim~ 
e qu es to corpo, che a guisa di un pezzo di puri ssim o 
oro , col quale far possiamo un vaso s::icro , pe' sacri-
fici , oppure un vaso profano, e destinato agli usi riC1 
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vili ; ciò dipende da noi; ma qu;;duoque sia 1' uso che 
<la noi si faccia di questa materia, essa è sempre oro, 
Chi sulla terra farà risplendere l' ani ma sua colle virtù, 
risplenderà in cielo della gloria di Dio stesso ; ma chi 
vivrà nell'accecamento dello spirito, senza voler cono-
scere la verità, sarà precipitato negli abissi delle eterne 
tenehre. Tale è la grande dottrina , e chi mai le si può 
oppol're? 

IL LETTERATO. Ah! ora conosco qual differenza por 
si deve tra l'uomo ecl il bruto. Questa differenza non 
è piccola cosa ; 1' anima dell'uomo è immortale j ciò è 
vero, ciò è evidenle, 

IL DoTTORE. L'uomo animale non si cura di cono-
scere in che dal bruto ei differisce , poichè da bruto 
ei viver vuole. Ma un dottore di un orJine superiore, 
il cui scopo è lo innalzarsi sopra il volgo , vorrebbe 
egli avvilirsi tanto 1 Ah! signore, tutto dipende dal 
prendere una buona risoluzione. L' eseguim cnt,o assai 
più facile diventa. In una parola, poiche l' uomo n ella 
sua natura tanto dal bruto differisce, punto ci non 
deve assomigliargli nelle azioni. 

IV. RAGIONAMENTO 

~fAL SI Dt•COR RE s.u1.1.o SPIPo lTO' E SULL'AN1'JA DELL' UOAIO ; • 

' ' L UNl,'E~SO NON E UNA SOLA SOSTANZA, 

IL LETTEltATO. Jeri di ritorno alla mia casa , nello 
1ipirilo mio ricl1ia ma va. la bella dottrina, che m'insegnaste 
e senwre più io mi persuado della sua verità, e 
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della sua solidità; nè intendo come esser vi possano 
nella Cina dc1 letterati, la cui increduliH1 giunga a noo 
riconosce re pur anco che sonvi degli spiriti. 

IL DoTTORE. ~e1 libri classici della Cina , ovmique s1 

tro\ a che gli antichi imperatori ed i loro vnssalli con-
sideravano come uno de' ~oro principali doveri il fare 
obblazioni agli spiriti, ed in folti gli adoravano essi 
come se ne fossero stati circondati. Se vero fosse che 
non esistessero spiriti, come mai que' primi saggi si 
sarebbero sl gra11demenle ingàmrati? Nel libro Chu 
così si fa pa{.Jare l'imperatore Pan-kong: S e io.) prùi .. 
cipe J governo m ale J tz(,tti i miei mancamenti sono notati, 
Tching-tangJ capo della mia famiglia me ne punirà.) ed 
udir mi farà questo rimpro11ero: Sc iagumto! così adunqzw 
tu il mia nome disonori! Lo stesso pri nei pe dice : Se i 
miei ujfiziali colla loro cattiva condotta J sono causa di 
turbamenti J nè altrv procurino che cli accumular ric-
c he::,;:,e J i loro maggiori gli ac.cuseranno a Te hin g-tan g7' 

punite J diranno essi J i nostri rei discendenti. Nel 
cap1 tolo Si-pi-kan _, T on-y in tal modo parla all1 impe-. 
rato re Tcheou: Signore J poichè il cielo decise di cli-. 
stmggere la disgra::.iata nostra famigl ia J qual è l'uomo 
saggio J quale anche z· indovitw J ohe osi amum;:,iarle _, 
e prvm.ellede contente;:,::,a? JVon è già che gl' imJ?eratoriJ 
1wsl7i padri J ci abbiano rifiutato la loro prote::.ione J ma 
voi soLo J o principe J co' vostri disordini attratta ci avete 
tanta sciagura. Pan-Kong discendeva da Tchin g-tan g J 

cd era la nona ge nerazione di quel!' im pera tore, e dal-
r 11 na al! ' ult r•1 erano tra scorsi 400 anni . Nondimeno egli 
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:mcor gli offriva obblazioni; ancora ei lo teméva, e i11 

lui 1·iconoscendo il pote r di p1mirlo, sè stesso eccitava, 
ed. i suoi sudditi amrnon.iva, come se T chi11g-tang an.: 
cor regnasse in terra. Tsan-y) più rece nte di Prin-ltong) 
dice che gli antichi imperntori della sna famiglia pos-
sono dopo la lor morte proteggere i loro discendenti. 
Non è egli adunque chiaro che le loro anime c•·edevano 
immortali? · 

Nel capitolò Kin-teng dello stesso libro Chu) Tchr'ozi-
kong così si esprime: Io sono bùono) al padre niiò 
obb-edzente ;" iv ho molto ingegno) io so m editare gl/, 
~piriti. E dice a ne.ora: Se io non f ossi giusto ) come oserei 
presentarmi drwanti a) princip i niiei antenati? Nel cà~ 

pitolo Chao-k.ao è detto : P oichè il cielo ha distmtto 
la schiatta degli Yn) gl' impem1ori di rptPlla stùpe, e he 
ritrrwansi nel cielo in gran 7Ull7le 1ìJ) hanno sen::,a dubbio 
nbbandonato la loro posterità. Nel libro Chi) leggonsi 
queste parole: Ouen-ozwng è nel cielo). egli 11i è glo"' 
rioso ) e trionfante. Tc/ieou,-kong) Chao-kong quali uo-
mini! Tutta la Cina li considera come saggi. Sarebbe 
~gli permesso il credP-re menzognere l , loro I arole? Ora 
essi dicono che Tching-tang) e Ouen-ouang d opo la loro 
morte salirono nl cielo, che ne discen do no, e vi ritor:.. 
11ano, che hanno il pote re di soccorrere i viventi; e non 
è egli lo stesso il dire che l'anima dell'uomo 11on muore? 
Nondimeno l'enore si spande; tutto si fo per ingannnrc 
il mondo; i rimproveri sono inutili, e le ingiurie. E chd 
adunque faranno gli eruditi amanti della verità? è mesti e ri 
adoperar la ragione, per confutare la menzogna: convied 
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mettere in evidenza la natura degli spiriti, onde cHte!"ier 
l'intento. 

IL LETTERATO. Tutti quelli che degli spiriti ragidnauo, 
banno la loro particolare opinione. Pretendono gli uni 
che non avvene -assolutamenle; altri ·dicono che qu~ndo 
si crede alla loro esistenza, esistono, e non allora che 
uon vi si presta .fede. Alcuni così parlano: se voi dite 
che vi sono degli spiriti, voi v' ingantiate; se il negate, 
siete del pari in errore. Il dire che avvene; e che non 
ve ne ha ecco il vero. 

·IL DOTTORE. Q11este tre opm1oni negano egualmente 
l'esistenza degli spiriti, e chi le segue non pone mente 
al caltivo partito a cui si appiglia. Essi vogliono com-
battere i discepoli di Fo, e cli Lao, e non si a vveggono 
che la doLtrina distruggono degli antichi saggi. I diversi 
nomi, e i diversi uffioj degli spiriti che alle montagne 
prescdono, a' fiumi, all e sale de' maggiori, al èielo, alla 
terra, non provano forse che sono essi anco distinti in 
diversi ordini? Ciò che si chian1a forza naturale delle 
rlue materie prime , traccie, vesltgie della produzione-
delle cose, reciproco movimento della materia, non sonq· 
gli spiriti ricordati da' libri cl:issici. Che io creda uua 
cosa o no, ne viene for.se la conseguenza che questa' 
cosa sia, o non sia? Cl così esprimers'Ì quando spacciar 
si vogliono delle visioni, non fa maraviglia .i ma quando 
si ragiona su ciò che avvi in cielo e in terra di. più ri-
spettabile, parlar si deve éilla cieca? Un uomo rnstrntfo 
sa che nelle parti occidentali sonvi de' leoni; altri , igno-
rante, noi crede; e pure il leone è un animale realiss imo; 
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dunq11e la siocca incredulità dell' ignorante tutti farà: 
sparire i leoni dell; universo 1 

V idea di questi inventori di falsi sistemi ahra non 
é che <li ammettere unicamente, ciò che veder si può 
cogli occhi, e negare tutto ciò che non si vede. Ma è 
egli così che i saggi ragionat1o? o piuttosto è questo lo 
spregevole parlare di uu barbaro.? II pretendere di ve..: 
dere cogli occhi del corpo un oggetto senza figura, e 
senza còlore, egli è come il voler coll'orecchio guslarè 
tle' cibi. Chi vide giammai le proprietà dell' Ltorno] · chi 
l' anima ùi una cosa vi vènle? chi il vento vide] La ra-
gione fa delle cose più sanamente giudicare; che se co; 
propri Ot:chi si vedessero. Gli occhi assolutamente pos-
sono essere ingaimati; nulla la ragìone inganna. Nel ve..: 
dere la figura del sole u11 uomo di grosso ingegno, che 
11e' snoi occhi confida, della grandezza il gi uùica del 
fondo di un secchio, mentre un uomo di studio, ragio .; 
nando sull::t prodigiosa sua lontanaza, conchiude che è 
1.)i~ grande ~i lulta la terra. Preodasi un ben driLto ba.:.; 
slone, e mezzo nell'acqua pma si affondi, e torto ap...: 
parirà ; ma la ragione quesla falsa a pparehza corregge, 
e driLto il fa sempre giudicare. Un'ombra veggenJo, sì 
crederebbe alla prima essere alcuna cosa che cammina, 
the si ferma ; ma l' uso della nostra rag ione c' insegna ; 
che l'ombra non è che un difetto di luce, e che nulla 
in se essendo' non è di movimento capace' nè di riposo : 

Da ciò venne quel!; assioma ricernto in tutte le scuole 
d'Occidente: Le cognizioni che ci vengono da' sensi i 
avvicinale esser debbono alla ragione. Se esse vi sono 
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conformi, sono vere; se in alcuna cosa opposte, ella retti-
fìc_ar le deve. Per conoscere i segreti della natura, quale 
strada si corre? Dall' estcrio1· <lell<~ cose il fondo si giu-
dica, e dagli effetti si conoscono le cause. Il forno che sul 
tetlo di una casa appare, è un seguo che dentro avvi 
fuoco. Ne' precedenti nostri ragio namenti, io vi ho fatto 
vedere, signore, che alla vista del cielo, d ello terra , 
e cli tulle le cr.ca ture, conchiuder si deve che l'uni-
verso ha un padrone. Nell' esaminare ciò che ali' uomo 
particolarmente concerne, io ho provato che avvi un' a-
nima imrnor~ale, e quindi ho dimostrato che son vi de-
gli spiriti. Ecco la vera dottrina. Il dire dopo ciò che 
tutto per l'uomo finisce alla morte e cbe lanima, sic-
come il corpo muore , non può essere che I' opinione rli 
poche genti senza ragion e. Quando non si appoggi:i ~ d 
alcun principio, come ragieinare si può sulle so lide ve-
1·ità, che gli antichi saggi hanno sì bene stabilito 7 

IL LETTERATO. Un interprete del libro TchemAsiou rac-
conta èhe Tching-pè-yeon Jopo morte appariva cd in 
figura spaventosa. Come! l' anirna immateri:.ile dc!P uomo, 
c:imbiasi essa così, e materia divcuta 7 ciò non par cre-
dibile. Di più, noi vcgginmo l' uomo trascorrere la sua 
vita in una mani crn hasLevol men Le uni fo rme. Donde gli 
viene dopo morte questo straordinario potere? Final-
mente se i morti conservano tutta via alcune cognizioni , 
una tenera m adre, che appena morì , non dovrehhc ac~ 
correre ogni giorno a prender cura de' suoi figli 7 

IL DoTTOR s. Poicbè un inte rpret e del libro Tchem-tsiou 
racconta che 1'ching-pè-yeou era temuLo dopo 111 st1a 
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morte, è una prova che anticamente, quando il Tchem-
Niou fo scritto, credevasi la immortalità dell'anima; e 
chi nega l'esistenza degli spiriti distrugge una dottrina in 
quel libro insegnata. Quatldo dicesi, che un uomo non è 
più , non si pretende di dire che lanima sua perì'. ma 
soltanto il suo corpo. L'anima, nel tempo della vita, è 
come rise"rrata eJ avviluppala in un rozzo corpo; colla 
morte Panima esce da questa c:-.rcere, da tutti i suoi le~ 
garni fatta libera, essa è assai piì'.1 capace di penetrare il 
fondo delle cose_; le sue cognizioni sono più pnre, 
più grande il suo potere. SP, il vile popolo ciò ignora 

1 
non è gran fallo straordinario ; ma il saggio ne è per-
fettamente instrulto; quindi nella sua idea, la morte non 
è un male da temersi; egli, per lo contrario, la con-
templa siccome un momento felice, poichè è la strada 
che alJa sua vera patria il riconduce. 

Dio creando il mondo determinò il luogo di ciascuna 
creatura; e se fosse altrimenti tutto saria nel disordine. 
Le stelle sono nel cielo collocale, nè cader possono sulla 
terra, per mischiarsi colle piante e cogli alberi. Gli 
alberi e le piante crescono sulla terra J nè possono in-
nalzarsi al cielo per allogarsi fra le stelle. Ma se I' a-
nima di un morto nella propria casa r estasse pc t· 
averne cura, si crederebbe morto 1 Ogni cosa ha il pro~ 
prio luogo indicato, nè da lei dipende lo sceglierne un al-
tro. Se un pesce è nell'acqua affamato, pe1; qnanto sia vi 
in sulla riva di che satolla do, s·ebbene . il vegga o il 
senta 11011 gli è po.csi Lilc di colà trasportarsi per nutrir-

' seue. Sebbene l' anima di un uomo morto possa pensare 
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alla sua famiglia, non le è più libero il ritornare, e lo 
stare co' suoi. L'apparizione di qualche spirito i1on fu 
che in conseguenza , lli un ordine particola te di Dio, che' 
con ciò volle ammaestt'are, ed incoraggiare i buo11i, o 
punire e correggere i malvagi, e dare a tulti una prova 
sensibile che l'anima dell'uomo non perisce alla morte; 
hen diversa in ciò dal!' anima de' bruti, che si distrugge; 
e cui non vedesi ·alcuna tornata. 

Affinchè un'anima di sua natura irnmateriàle, possa 
agli uomini viventi farsi vedere, convieue che di un fan• 
tasma si valga, onde apparire j nè avvi in ciò alcuna 
difficoltà. Ma che J Dio pei" convincere intèramente l' uo-' 
mo che le anime non muoiono, opera fin' anco similt 
prodigi, e trovansi nondimeno degl; increduli; che agli 
altri volendo insegnare, c;ò che essi stessi non sanno, 
pazzamente preten<lono che alla morte tutta per l' uom<1 
finisce? Facile senza dubbio è il chiuder loro la bocca;· 
ma sappiano essi che dopo questa vita le loro ani.me noa 
isfuggiranno il castigo che merita la loro pes(ilenziosa: 
<lollrina; questa verità non dimentichino, se a lor cale' 
1a propri~ salute. 

IL LETTERATO. Coloro Ì qua:li dicono che l; anim~ del-' 
l' uomo, per quanto spirituale; distrutta rimane dopo la 
morte, non considerano uno spirito, che qual leggiere' 
vapore. Il vapore talvolta si dissipa assai prestamente, 
e tul altra a poco a poco. Allorchè un uomo muore dr 
tnorte violenta, questo ~·apore tosto non si dissipa ; ma 
soltanto <lopo alcun tempo l'anima sua è interamente di .1 
slruUa. Tale fu l'anima <li Tching-pè-yr:ou; ed ez.iandio s~ 

/ 
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fa questo ragionamento: le due materie prime che si consi-
derano siccome i veri spiriti sono il hnsamento di tutte le 
cose; quindi, nulla essendovi nell'universo; che fatto 
ilon sia con queste due materie prime, nulla esser vi 
deve che non sia spirito. Quanto a me , io ho sempre 
inteso a parlare degli spiriti' e deJli uomo quasi nello 
stesso tnodo , come voi me ne discorrete, 

IL DoTTORE. Il chiamare, ciò che è vapo1·e, spirito, 
~mima, égli . è un confondere assolutamente i nomi delle 
cose. Quando dar si .vogliono nozioni chiare , conviene 
adoperar~ convenevoli parole. I libt"i classici parlano di 
vapore, ed altresì di spiriti. Questi nomi non sono certa-
mente simili, nè il suno le nozioni. In ogni tempo si fe-
cero obblazioni agli spiriti, ·ma io non udii mai che fotte 
se ne sieno al vapore. Perchè mai questi nuovi ragionatori 
confondono così i termini? Pretendono essi che questo 
' 'apore d'anima a poco a poco si Jissipi, e Ja ciò mo• 
.strano la rid_icolosaggine del loro sistema dicendo nn' as-
surdità. Io lor domando in qual tempo l'anima è elci 
tu tto distrutta 1 Quale specie di malattia è ca usa di que-
sto intero distruggimento 1 L e anime di tanti animali 
che muojono di morte violenta, si dissipano esse in un 
tratto, o poco a poco] Donde viene che uiuna appare 1 
Questi ingnoranti decidono di quanto passa oltre alla 
morte, cosa nella quale nulla essi intendono ; e perchè 
dunque discorrerne ? Nel libro Tdhong-yong, J(ong-tzè 
<lice : Gli spiriti sono il fo12do delle cose.• e da loro non 
debbonsi separare. E in questo senso , che è il senso di 
Kong-tzè , dir si può che la virtù degli spiriti si comunica 
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alle cose. Ma quel filosofo mai non credette che gli spi-
riti fossero le stesse cose. 

Del resto gli spiriti , uniti alle cose, nol sono siccome 
l'anima è nell'uomo. V anima dell'uomo fa parte di lui 
stesso; e dalla sua unione col corpo, non ne risulta che nna 

natural e quindi l'uomo è capace di ragionare ed è del 
genere degli esseri spirituali. Gli spiriti slaniio nelle cose> 
e'ome il pilota che nel vascello governa; egli ~le è ìntera-
menle distinto. Ognuno ha la sua specie particolare; dun• 
que egli è un grossolano errore il pensare che nno spirito, 
renda la cosa ove trovasi spirituale. Per parlare giusta-
mente dir si deve, che allorquando Dio dà agli spiriti 
da governare, e condurrè degli esseri t1latcriali, da quel 
momento, come dice Kong-tzèJ le loro virtù comunicano 
agli esseri che lor sono affidati. Quando un gran )~rin• 
cipe fa risplendere i11 lutto I1 impero la sna savi"ezza > 

forse si conchiucle che lutto l'impero è saggio ed illu-
minato 7 Il pretendere che nulla sia vi uelP univrrso che 
non aLbia uno spirito, e quindi nulla che nòn sia spi-
riLuale, egli è uno spiritualizzare gli alberi, le piante; 
:i metalli, le pietre. Qual avvi cosa più assurda 7 Ne' 
tempi dell'imperatore Ouen-ouang, i popoli dava110 a' pa-
lazzi ed a' giardini di qud principe i nomi di &aggi, e 
spirituali. Ciò non deve recar rnaraviglia, poichè ognuno 
sa eh' essi indicar volevano con ciò la loro venerazione 
e la loro riconoscenza pel sovrano. Se. afouno oggi.dì 
con questi termini chiarnasse i palazzi e i giardini di 
Kiè-Tcheou/ cattivo principe, non si direbbe eh' egli ~ 

un uomo privo di discernimento] 
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Pe1· indicare i diversi generi delle cose, dottori ci~ 

nel:ìi cfotinguono il puramente materiale, come i metaili, 
le pietre; il l'ivente, come gli alberi, le piante; il sen-
sitivo, come gli animali; lo spirituale finalmente, quale 
si è l' uomo. I filosofi delP Europa discendono a mag-
gior divisione, e nondimeno ne1le opere loro, non ritro-
vansi tu t.te le specie particolari di ciascuna cosa , le quali 
troppo soll o numerose, per essere indicate con una scru-
polo~a esattezza, e si oredette bastante il collocare per 
ordine i nove generi principali cui tutto tende. 

Tntte <]n est e- cose così collocate ha11no ciascuna la loro 
propria specie. Da una parte avvi Io spirituale, dall' al-
tra il materiale. Che S'e uno straniero, al par di me, scri-
vesse agli amici ~noi di E11ropa, che alcuni le tterati 
nella Cina pretr.ndono che gli uccelli e i quadrupedi, gli 
alberi, e le piante, i metalli e le pietre sono spirituali, 
siccome gli nomini, quale non des terebbe stu pore ? 

IL LETTE RAT O. Quantun é1ue al cuni nell a Cin a sosten-
gano che si mili sono la natura dcl brn to , e la nallll'a 

· <l ell' nomo , pure tr:.i l'uno e 1' ::illro fann o qucs tél dif-
fe renza, essere cioè la natura dcll' uomo retla , obbliqua 
qu ell a del bruto ; e quando di cono ch e il br uto è al par 
dcli' uomo spirituale, con fessHno czia ndio che la spi1·i-
tualità dell'uomo è grande, e pi ccoli ss ima q11 ella <lcl 
bruto: dal che conchiudono la diversiL~1 dell e due specie. 

IL DoTTORE. Il relto, .e P obbliquo ; la grandezza o la 
piccolezr.a non hastano peP differenzi a0

re le spec ie. Qu e-. 
ste sorta di accidentali qualifo non possono se non far 
disLin gLìerc it1 un1:1 stessµ specie di fferen ti inùividui ; uoa 
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moulagna sia essa grande o no, sia dritta o no , sem-. 
pre è unn montagna. Fra gli uomini avvi chi è dotato 
di molto intendimento, e chi di podo; questi ha giusto 
lo spirito e retto il cuore j quegli lutto al contrarioj ma 
dedur si dovrà per éiò una diversità di specie 1 Che se ]a 
specie cambiasse pel piccolo o il grande, o l' obbiquo , 
o il retto, quapte non vi sarebbero specie d'uomini ? 
Tra le sostanze , la corporea forma una specie , la in-
corporea un'altra; fra i corpi il vi\'Cnte è una specie; 
il non vivente è un'altra, L'uomo per la potenza del 
ragionare è ·specificato fra gli animali: non avvi dunque 
altro animale . ragionevole. Ma sebbene vi sieno degli uo-
mini çhe ragionino giustamente, ed altri a rovescio, ciG 
non fa che tutti non sieno t1omini. Questa differenza 
<lel più al meno, punto non cambia la specie: quindi 
il dire che tutti gli animali sono spiri~uali, per quanto 
piccola, o obbliqua si faccia la loro spiritualilà, egli è 
lo stesso che il dire e5sere tutti della stessa specie ciel-
)' uomo. E non è forse un grosso errore il prendere una 
estrinseca qualilà per lo fondo delle cos

0

e? Nel vedere 
una clessidra, che esattamente indica le ore, forse si 
crede cbe la materia oncl' essa è composta sia spirituale? 
Se un generale d1 armata abile nel condurre eserciti, ha 
''inlo il nemico; se i suoi soldati nel tempo del com.., 
baltimento obbedirono agli ordini suoi.; se ali' uopo avan-
zarono e ritrocedellero; s~ tesero insidie, e di fronte 
assalirono il nemico; se vinta è la pugna; chi dirà cb' o., 
gni soldato pratico sia nel mestier della guetT::i? L~ gfo.., 
ria 11an è forse del capilano che comanJù? Quando si 
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sa distinguere le diverse specie di cose, e che da uu 
serio . esame delle loro uaturali qualità , de' loro di versi 
movimenti, ·si conosce ove portasi ogni cosa, di che 
ogni cosa è capace, egli è facile il conchiudere che gli 
~lllimali sono governati da intelligenze che servir li fanno 
a' disegni di Dio. Infatti noi veggiamo alcuni animali far 
çose superiori alla loro capacità , e a tutte le loro co~ 
gnizioni; ma da loro non viene una· sì regolata condotta, 
mentre l' uomo sè stesso governa, e secondo le occasioni, 
e le circostanze' preude il suo partito; interamente egli 
è libero, e fa uso della sua libertà secondo i suoi di.,. 
versi desiderj. 

IL 'LETTERATO. Sebbene dicasi che la stess' aria 1 sia 
la universale for~ùa che fa agire tutti gli esscrl, nondi .. 
meno tutti gli esseri non hanno la stessa figura , e 
ne vien qnindi la differenza delle specie. E che altro 
è un Cl);' po se non una scorza d' aria piena e circon-
data 7 L'aria fa le cose ciò eh' e lleno sono, e le cose 
stesse la loro specie determinano. Un pesce nel mare 
è della stcss' acqua circondçito ed empiuto ; la stess' acqua 
empie una balena ed una sogliola ; ma la balena e la 
sogliola non hanno la stessa figura, e quindi non sono 
della stessa specie. Dunque per conoscere le diverse cose 
che i' univ erso compongono, guardar conviene le loro 
1i~ure. 

IL DoTTORE. Dalla diversità delle figure s1 può b en 
disLingnere le cose , ma non delle cose le diffcrr.nti 
i; pecie; tutto al più si può differenziar la specie delle 
fig ure ; la figura di una cosa, non è la cosa stessa. l1 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



80 LETTERE EDIFICANTl 

porre la differeuza delle cose solLanLo nella figura , · e 
non nella natura, non si Jà for.':ie una stessa uatura al 
bue , ed all' uomo ? Così altre vo i te ragiona va il Jottor 
Kao, e così ragionando oggidì, a lui si fa eco. Due 
stalue di argilla, una delle quali figuri una tigre, un 
uomo l'altra, non differiscono certamente che nella 
figura , ma può essere ·che la sola figura distingua 
un uomo e una tigre viventi? Cose ·veggonsi sovente 
di una diversa figura, e non ostante della stessa specie; 
le due statue ond' io parlai ne sono un esempio. Le 
figure dell' llomo e della tigre non sono le stesse, e 
nonJimeoo da una stessa specie d~ argilla sono .fatte. 

Quanto ali' aria, se si pretende eh' essa sia alcun::i cosa 
di spirituale, e che il tutto vivente auimi, ne segue cbe 
nulla morrà. La morte, secondo questa opinione, non può 
essere cagionata che da una mancanza .cl' aria .i e in q11;il 
parte css' a ria manca? e dove temer si dee di mancar cl' él-. 

ria 1 Una cosa che noi morta diciamo, non è forse cnlro 
piena cl1 aria 7 Nou ne è di foor circondala 7 dunque 
non è l'aria precisamente che anima ciò che è vivenle, 
Se un uomo <li grosso ingegno ignora essere I' :iria uno 
tle' quattro elementi, e cogli spiriti la confonde, e col-
1' ani.ma dell' uomo, io nou ne sono mollo ma ra vi-
gliato; ma assai · il sarei, se · chi alcun- po' conosco 
le fisiche leggi ignorasse esser l'aria un corpo., cui 
non è la 11Lo di fucile .assegna re la natura , e le pro~ 

priet~1. L'aria miscliiula coli' acqua , col fuoco e colla 
terra, co1upone tullo ciù che è materia. La no slr' ani ~ 
ma , <li noi sle.:>:li essenzial par leJ e ca usa sob \iv iGcanle 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



SCRTTTE DALLA CLNA 

del nostro corpo, basta per farci vivere coli' a·ria che 
ad ogni momento noi respiriamo. L' uomo, gli uc-
celli, i quadrupedi vivono nel mezzo tleli' aria, per 
trovar sempre nel freddo elemento <li che temperare 
il fuoco ohe hanno internamenle: quindi nc viene 
che noi di continuo respiriamo, 011<le poter sempre 
con un doppio movimento fuori spiugere l' aria calda, 
e dentro ri1;everne di più fresca. Il pesce non ha alcun 
bisog11<> di respirare l' aria; egli vi ve nell' acqua , e 
quest' elemenlo è .ben capace <li rifrigerarlo. 

Gli spiriti poi , punto non entmuo nel componimento 
delle cose i ma formano una specie particolare , che 
quella è Jelle immateriali sostauzc .. So110 essi dal Crea-
tore deputati per governare le altre creature sulle quali 
non hanno una assoluta autorità; e ciò dir fece a 
Kong-tzè: Gli spiriti onorate ma da lungi. Gli spiriti dat' . 
uon ci possono nè ricchezze, nè felicità, nè scaucellare 
i nost1·i peccati; un tal potere a Dio solo è serbato. 
Gl' ignoratili di q11csto secolo clie offrir vanno i loro 
voti J e le loro preghiere ::igli spiriti , non battono la 
buona strada per essere esauJiti. La espressione di 
Kong-tzè, ma da lungi, racchiude la stessa idea : se 
voi il cielo offendete , a chi vi dirigerete voi ? Lo spie-
garsi, siccome fa1 no alcuni letterati 

7 
che Jicono noa 

esistere gli spiriti, egli è un porre Kong-t;:,è fra · que~ 
dottori , che non sanno che intralciare. 

IL LET'l'ERATO. I nostri antichi filosofi, scorgendo nelle 
maraviglie co11tenule nell'universo, una suprema ed 
invari'al>ile ra~1ione che ovunque regna, erodettero cho 

Tmi. III. 6, 
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ogrn creatura vi partecipasse alla sua maniera, e che 
tutle rns1eme non formassero seco lei che una sola so-
stanza: dicevano dunque che Chang-ti, signore del 
ciclo, in ogni c_osa trovavasi, e che dalla sua unione, 
ne risultava uno stesso essere. Egli è per questo mo-
tivo, che esortavano gli uomini a fuggire il vizio, per 
11011 diffornrnre 'la bellezza a loro comuni.cCita; e non 
violare la giustizia , per non offendere la ragione che 
in loro risede; non nuocere a co3a alcuna del mondo, 
per non ma,ncare di rispetto a Chang-ti, che in tutto 
trovasi; e ancor dicevano che la natura ddl' uomo, e 
d'ogni altra cosa non cessa di essere dopo la morte, 
o pel separarnento delle parti; ma che ritorna a tra-
sformarsi in Dio, cioè, cbe l'anima dell'uomo non 
muore. Nondimeno, io temo che questa dottrina non 
sia in tutto concorde, con quanlo voi insegnate, con-
cernente il Signore del cielo. 

IL DoTTOltE. Mai io non udii parlare di più straordi .. 
naria , e negletta dottrina ; e come potrebbe ella con .. 
cordar colla mia? Forse così non si di grada la maestà 
di Clwng-ti? Raccontasi nelle nostre sante scrittore che 
nel principio de' tempi , quando Dio diede l'essere a 
tutte ]e cose, creò degli angeli di tutti gli ordini. Uno 
dc' primi tra loro, chiamato Lucifero , abbagliato per 
le sue naturali qualità, abbandonossi all'orgoglio, ed 
ebbe l'ardimento di pensare eh' egli diventar poteva si-
mi le all' AlLi ssimo. Dio subilamentrt punì il t~mer11rio, 
cambianc1olo in demonio con tutti gli altri angeli che 
~o imitarono nella ribellione, e tutti nell'inferno li 
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preci pilò; ed è perciò che noi diciamo che fin dalla 
creazione dcl mondo esiste un inferno , e de' demonj , 
Ora , il dire che le creature , sono talmente unile al 
Creatore che una stessa cosa son seco lui, non è un sor~ 
pasiare r empio linguaggio di Lucifero? 

Alcun più non si avvede nella Cina d'una sì pesti ... 
lenziosa opinione da che lasciaronsi spanùere le visioni 
della setta di Fo. 1'cheou-Kongy Kong-t;:,è si sono forse in 
questi teru:iirii espressi , parlami.o di Chang-ti ? I libri 
cla~sici forse il dicono ? Se un uomo della feccia del 
popolo , l'andamento affettasse di un re, e pretendesse 
di essere da re trattato 7 che mai si direbbe 7 E che? 
Non è permesso ad un semplice particolare il parago~ 
narsi ad un principe7 e paragonar ei si polrà a Chang-ti? 
Un nomo parlando ad é1llr'uomo gli dice: Lu, tu sei Lu _; 
io , io sono io; ed un verme di terra 7 volgendosi a 
Chang-ti, dir gli potrà: voi, me siete, ed io sono voi! 
qual maggiore stravaganza ? 

TL LETTERATO. I Ji ccpoli Ji Fo non fanno sè stessi 
superiori a Challg-li; ma celebrano assai le qualità del-
]' uomo , la nobiltà dcl suo corpo , le vi rlù della sua 
anima ; nè certamente ciò può negarsi. Sublimi se nza 
dubbio sono le virtù <li Chang-ti; ma le virtù czia11<lio 
dell'uomo assai oltre vanno. Senza limiti è il potere di 
Clwng-ti:; 111;1 l' 11omo altresì è <l' infinite cose caFace. E 
quali non ne fecero di altissime gli antichi saggi , che 
seppero riu11ire le nazioni? Legislatori perfetti, dottori 
esperimentatissimi, cli tante belle arti · in venlori, da loro 
i popoli appre.:ìern ad arare la terra , a scavar pozzi l 
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a tessere panni, a construir carri, a fohbricar mwi, d' 
inaniera che non solo essi nutrir si possono, e cons.er-, 
vare la 10110 vita , ma eziandio mantenere un perpetuo 
commercio , che tutti gli arricchisce, e li rendç felici .. 
Loro mercè , gl' imperi sodamente si foodaronoi si con.., 
servano, e saldissimi sono per sempre. Tempo alcuno, 
per quanto remoto , ·può coprìre di obblio la gloriosa 
lor memoria 7 Io non udii che mancando quegli uo.,, 
mini illustri, aLbia il Chang-ti operato simili cose, ed 
ecco ciò ohe <lir fa che il potere delP uo.mo non cede 
punto a quello d'i Chang-ti, e che non sembra r<1gio-
llevole che la potenza <li creare i\ cielo e l~ terra , " 
Dio solo attribnir si debba. 

L'uomo -ordinario uon conosce l' ecce1lenza de\la sua 
natura, e cl,a lui si ocle che lo spirito è ristretto e qi~asi 
pel corpo imprigion11to; ma un fodista che la gran-
çl.ezza conosce di questo spirito, punto ei non vuole 
sottomettersi ed abbassarsi. Al di lui dire, l'uomo in 
sè contiene H cielo, l~ terra, l' uni verso intero , e lo 
spirito umano è tale, che nulla avvi di s~ !onta.no, che 
non colga ~ nulla di s\ sublime çhe non arri vi, 11ulla 
<li sì esteso che no,n comprenda, nulla di sì sollile eh~ 
non afferri , nulla di sì massiccio e duro, che 1vm pe~ 
netri. E po!chè .tanto addentro si conobbero le perfezioni 
dcll' uorn.o ,, giuqicar non si deve eh' egli è interan,~ente 

vnilo a Dio, eh' egli an:t.i è lo stesso Dio? 
IL DoTTOrtE. I fodisti non conoscono sè stessi , e 

conoscerebbero Dio 7 Dalla mano ·del creatore ebbero in 
U\1 vili ss~mo corpo un'anima degna di qualche eslin)azione 
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d1è ragiona, che li fa agire , e muovere, ed essi pe1·ciè> 
s' invai1iscono, e con superbo contegno, osano parago-
narsi alla maestà di Dio stesso. Ma in che mai il corpo 
dell; uomo è sì nobile ?/ In che le sue virtù sl rispetta-
bili , e sì grandi ? Così disconendo , si distrngg è la verà 
virtù, · e si rende sè ~ tesso del tutto spregevolei L' or.::. 
goglio è di fotte le virtù lo inimico , e questo solo vizio 
è capace di corrompere tutte l e azioni dell'uomo. App6 
i sàggi d1 E ,m·opa è assioma, che t.in gran numer() 

<li virt~ sènza uniiltà, sorio a guisa di un ti1ucchio di 
sabbia al vento èsposta. Gli bomini più virtuosi vene-
rano r umiltà' e la praticano. Dio per la irnturd Sllà 

infinitamente a ttitto superiore non pub umiliarsi, m:i 
!le Dio non è che una stessa cosa coll' uomo, conviene 
che Dio si umilj. Nel vedere i santi da una parte at-
tenti , esatti , rispé ttosi, tremanti agli ordini del cielo, 
considerar sè stìissi come la .più ahbi etta cosa della terra3 
di nulla reputarsi capaci , e dall'altra gli orgogliosi 
fodisti, qual somiglia1iza ! I santi noh osano pensare 
eh' éssi sieno sa11ti 1 e ci si vuol far credete che il pi~ 
difettoso di tutti gli uomini, non è allo stesso Dio in.: 
ferior e ! t' nomo si forma un fo ndo di virtù per ren-
dersi perfettd, e si perfeziona pet set·vir meglio il 
§ignote del cielo. La virLÙ grande di Tcheou-kong; 
consisteva nel considerare qnal suo prim o dovere il 
l'Ìspettare ed onorare il Chang-ti , éd ogg idì si pte te11dè 
di metterci del pari con questo gran padrone, degno ed 
unico oggetto delle nostre adorazioni; e di tutto il nostrtl 
culto: quale arrovesciamento ! 
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Gli antichi saggi si rendettero commelldabili, deltanr1o 
Jeggi alle nazioni, incivilendo i popoli barbari; ma crea-
rono essi gli uomini 7 Le arti inventa1;ono; ma non fu 
Dio che diede loro i materiali? Senza questi, che mai 
avrebbero eglino l::iotuto fare? Un artefice lavora in oro 
e in legno; ma è mestieri eh' egli abbia imprima e 
l'oro, ed i] legno. Se qnesta materia tutta fatta non 
avesse , la farebbe egli 1 Dio producendo le cose , lè 
trasse dallo stesso nulla: egli parlò, è tutto si fèce. Ecco 
dove si riconosce una potenza senza confini ; e in chè 
mai le è simile' l'uomo? Quando s'imprime shlla carlà 
o sulla seta un suggello, si vede sulla carta e sulla seta 
l'effigie del suggello; ma essa non è Io stesso suggello, 
e non può imprimere la stessa effigie; così dir si p11Ù 
della creatura. La creatura è di Dio r immngine; ess:t 
11on è lo stesso Creatore~ e la potenza di creare, vince 
tutte le sue forze. 

Un uomo erndito che la disposizione studiò dcl cielo, 
e della terra , e le proprielà di molt' altri oggeLti , hn 
forse Ycriticramente nella sua testa il cielo, la terra, ~ 
gli alLri oggclti? Egli considerò il cielo, vide la terrn 1 
1o esteriore esaminò di differenti cose, e ne dedusse la 
loro nalura, le loro qu<.ilità, i loro usi; e non si dice 
infatti che lo spirito non conosce se rnn1 gli oggetti che gli 
vengono da' sensi ? Lo spirito è a guisa di un'acqua pma 
e tranquilla, e di uno specchio ben terso, capace Ji ri-
cevere le immagini di quanto gli si appresenta. Ma per· 
chè l'acqua e lo specchio mostrar possono il cielo, e 
la terra , forse hanno essi la potenza di crear 11 nno, e 
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]; altra 1 Qtiando alcun si vanta di poter cosa alcuna è 

si pone in obbligo di eseguirla , allora egli è degno 
di fede. Dio creò il cielo e la terra e tutto ciò che 
noi veggiamo; quindi cbi pretende di non essere diverso 
dallo stesso Dio, riconoscere deve i~1 sè un'eguale po-
tenza: dal nulla adunque egli crei una montagna, un 
battello soltanto! 

IL h:TTEllATo. Ciò che voi chiamate Dio, e cl1e dite 
nver creato il mondo. , e che ogni cosa conserva e go ... 
verna, ~ ciò che i Joclisti intendono ~olla parola io : in 
tutti i tempi come in tutti i luoghi questo io mai non 
soffre interrompimento, ma egli è sempre una sola e 
stessa sostanza. Nell' uomo invece, perchè vestito di cor'"" 
rultibile coi·po, l'anima si aggrava e si oscura; le sue 
pnssioni cambiano secondo le occorrenze; quanto avvi 
in lui di Luono scema ogni dì; a poco a poco il germe 
della virtù si distrugge; più non regge la sua divinità; 
ed ecco perchè non può nè creare, nè conservare le crea"' 
ture. Questo difetto di potenza ooo deriva dalla nostr' a-
nima considerata in sè stessa, ma è un effetto della 
corruttibilità del nostro corpo. Un carbonchio che perdè 
il suo splendore, più non è uno pietra preziosa. l\1a se 
l'anima dell' uomo si esamina quale ella veramente è 
in sè, allora si conosce tutta la sua eccellenza. 

IL DoTTOll.:E. Oimè I basta il proporre una dottrina j 
per quanto essa sia avvelenata, gli uomini sono premu"' 
rosi a pascolarsene; qual più mi sera cosa! Ma egli è 
d'uopo aver l'anima ben affievolita, ed offuscata pe1' 
-a+dire di pronunziare che il Creatore del cielo e d ella 
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tena, l'anima <lei mondq, che da quella deU' uomo non 
si pretende diversa, è soggetto ad alterazione! Una soda 
virtù, secondo Kong-t:::,è.) è alla prova di tutto: uno 
stromento, una macchina coll'uso che se ne fa, è nrng-
giormentc atta a servirsene; cd il grande per eccellenza, 
jl formidabile pad1:one dell'universo, nella durala della 
vita di un uomo, .esser potre!Jbe abbattuto, rovesciato? 
Così ragionando, non si colloca Dio di sotto l'uomo, 
non si fa la passione signora della ragione i Io spirito 
sehiavo del corpo, non si dà una qualità accidentale per 
principio, e fondamento della stessa natura? Se alcun 
poco è un uomo dot:ito cl' intendimento, sente ciò che 
io dico, scnzà che sia mestieri di più a lungo di sten~ 
dermi. L'universo intero si es:.imini; avvi for$e crea .. 
tura che il Creatore sorpass i , che da lei il faccia dipen-
dere 1 che possa indebolirlo, ed offuscarlo? 

Se Dio e l'uomo non sono che una stessa cosa, pi1ì 
non si deve distin gue re la pace e la felicità di Dio , 
dalla miseria e dalla inqui e lncline dell'uomo. L'anima 
nostra ne è un esempio presente j essa è Ja stess' anima 
nel capo, e in tutte le altre parti del corpo. Se lilla 
sciagura le accade, o soggetto alcuno di tristezza, trista 
essa è ovunque si trova ; nè può neUo stesso tempo es~ 
sere addolorata ed in pace; ora1 poichè Dio, trovasi nel-
l'uomo quand'egli è 11ell' afilizione I:! nella pena, ne segue 
che intorbida la rimat'le la sovrana felicità di Dio-. Ma se 
Dio è necessariamente felice, l'uomo adunque esser dee 
in salvo da' col pi della tri stezza e della miseria ; ma 
non è evidente da ciò che Dio e Ì' uomo non sono una 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



SCRITTE DALLA crnA 

sola , e stessa sostanza ? Pretendesi forse di dire , che Dio 
è identificato colle cose, e che , qnindi tutto è Dio, o 
che Dio fa parte intrinseca delle cose , e che entra nel 
loro componimento, o che le cose sono per rapporto 
a Dio, ciò che un semplice stromento è nelle mani 
dell' artefice che ne fa uso? Queste tre maniere di spie-
garsi sono tutte opposte alla ragione: l'una dopo l'altra 
io le epilogo. 

In primo luogo , Dio non é colle cose identificato~ 
poichè se ciò fosse , il n11rt1ero prodigioso delle crea tute, 
si ridurrebbe acl una sola natura. Mfl se nell' uni verso non 
vi fosse che una sola sostanza, più dir non si potrebbe 
che avvi un numero · prodigioso di creatnre. Le tnaniere di 
essere di ciascuna cosa sarebbero del tntto confuse; non 
pi1ì instinto particolare, nè quella naturale inclinazione 
al proprio conservamento. Noi veggiamo nel mondo 
molte cose, le une delle altre nemiche, e che a vicenda 
si distruggono. L'acqua spegne il fuoco, il fuoco cou• 
su ma il legno. Fra gli anima li, i più grandi ed i più 
terribili, mangiaiÌo i più piccoli, ed i più deboli. Ma se 
Dio con tutte le cose è identificato, Dio adunque da sè 
stesso 3i strugge, nè sa conservarsi: e sarà questa una 
bella idea di Dio? Secondo un tal sistema Dio non è 
che una stessa cosa coli' uomo, col legno, colla pietra, 
L'uomo a Dio sacrifica, a Dio obbedir de,·e; dunque a 
Bè stesso egli sacrifica , alla pietra ed al legno obbedi:' 
sce: ridicole~ ma giuste conseguenze. _ 

In secondo luogo, Dio non fa parte intrinseca delle 
cose; poi-cli~ se egli il facesse , sarebbe minore della cosa 
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onùe fa parte; la parte è minore del tutto. Un teon e 
più grande che un ching, cui non . è che la decima 
parte. Il continente racchiude il contenuto. Se Dio è 
parte nelle cose, e ne è con tenuto , è quindi più piccolo 
delle cose che il" contengono ; ma chi mai penserà che 
la creatura capir possa così il Creatore che l'essere le 
diede 1 Dio, essendo una parte dell' uomo , è neW uomo 
qual padrone che comanda, o come uno schiavo che 
obbedisce? Dio non può r.ssere qna le schiavo sottomesso 
a11' uomo; ma se 1' uomo ha in sè stèsso Ùio che regola 
d'assoluto pé!drone tutte le sue azioni, esser non vi deve 
al mondo uomo alcuno malvagio. Perchè dunque il nu· 
mero ne è si grande? Dio di tutti i beni è la sorgente 1 
la virtù pura. Se assolutamente egli governa l'uomo comè 
mai il lascia accecare dalle sue passioni 7 Come mai 
l'uomo sì spesso ingannasi 1 Dunqne la virlÌ1 di Dio lo 
abbandona? Quando Iclclio c1•eò il tutto, stabilì ovunque 
un orcline ammir?.bile, ma se egli tutti i passi regola 
dell'uomo, secondo i fodisti_, donde viene oggidì un si 
orl'ibile disordinarncnlo? Egli fu cl;e tulle Je leggi 
detlò dalla ragione imposte all'uomo; e l'uomo diretto 
in lulto da Dio .. viol;.i queste leggi ; dunque lddio le 
jgnora, o non vi pon mente? non può forse osservarle 1 
o noi vuole 1 quale di queste risposte adottare 1 

In terzo luogo, le cose non sono quanto a Dio come 
un semplice stromento nelle mani deW artefice per farne 
uso; poicbè falso sarebbe allora evidentemerile, cl1e Dio, 
come si pretendD , sia colle cose una sola e stessa so· 
stanza. Uno scarpellino non è una stessa sostanza collo 
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scarpelln eh' egli adopera; un pescatore è assai distinto 
dalle sue reti , e dalla sua barca: di più, segue da que-
sta opinione, che tutto ciò che fanno le creature esser 
non deve u ttribuito a loro , ma a Dio; nella stessa guisa 
che si attribuisce all'artefice tutto ciò eh' egli fa co' suoi 
stromenti ; così si dice cbe l' aratore è quegli che ara, il 
bosca)uolo quegli che taglia le legne, il legt1ajuolo que-
gli che sega una tavola } nè queste aziot1i sono attribuite 
all' arntro, alla scure 1 alla sega: non è più ·dunque il 
fuoco che abbrucia, l' acqua che scorre , l' uccello che 
tanta, il quadrupede che cammina, l'uomo che ca-
valca, che in su un carro si siede ; ma è Dio che fa 
tutto ciò. Pi~ non debbonsi punit·e i ladri, gli assassini; 
poichè non son' essi che cotnmcttono il delitto; nè pre-
miare la gente <labbeue, poichè a lor non spetta il me-
rito delle lol'O buone azioni. Qual cosa pii':i di questa 
dottrina capace a porre a soqquadro l' uni verso] Dio non 
entra punto nel eomponimento delle oose, e quindi le 
cose distruggendosi a Dio non ritornano; ma colle stesse 
parti colle quali sono formate si dissolvono. Che se 'le 
treatnrc si trovassero colla morte e colla distruziollc in 
Dio camLiate , pi Li non si dovrebbe dire che una cosa 
è distrutta, e eh' essa è morta; ma eh' essa vive per lo 
contrario della vita la più perfetta. Qual è l'uomo che 
1100 desidererebbe di morir all'istante, per essere in Dio 
trnsformato 7 Un figlio dabbene piagne la morte del pa-
clre· suo, e procura cl' innalzargli magnifica tomba. E a 
che pPns.1 egli 1 Il pé1dre suo è fatto Dio. 

Io 110 già ùimostralo che Dio è l'origine di tulle le 
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cose, il creatore dell'universo, il colmo di tutte le per-' 
fezioni: la creatura è incapace cli comprendere la sua 
grandezza, e si vorrebbe a Dio agguagliarla 7 Qunndo si 
considera ciò che di bello hanno le creature e di per.:. 
fetto, i tratti si· conoscono in loro della potenza cli Dio 7 
ma il pretendere che sicno esse lo stesso Dio, ripngnn; 
Se in una strada l' orma si vedesse di grandi pieJi, si 
direbbe che un uomo cl' alta statura è di colà passato, nè 
certamente le pedate si confonderebbero col viaggiatore; 
Alla vista di un bel quadro ammirasi l; abilità del di~ 

pintore; ma 'il quadro non si prende per lo stes:ìO di• 
pintore. 

Dio formò delle èreature di og11i sorta, e sei1za nu .. 
mero, affìnchè l' uomo col soccorso della sua ragione 
risalga alla prima origine, ed arrivato alla conoscenza 
del creatore, ammiri le sue infinite perfeZiioni, l'adori 1 
e lo ami. Questa esser dovrebbe l'unica nostra occupa-' 
zione; ma 1' uomo di grosso ingegno pascendosi di visioni 
e di favole ben tosto smarrisce il primo principio, e non 
commette che irregolarità ; la sorgente de' suoi errori 
altra casa non è, che la ignoranza i11 cui egli \'Ìve di 
ciò cbe alle diverse cause appartiene; Alcune cause vì 
sono intrinseche alle cose, come la materiale, e la for-' 
male ~ altre estrinseche come le cause efficienti: Dio è 
causa efficiente ed universale, e quindi causa estrinseca 
delle creature. 

E considerar si deve che unà cosa pub essere irt un; al~ 
tra in più maniere: un uomo è in una casa , in una 
.sala, siccome in un luogo. La materia e la forma s0no 
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nelP uomo, il piede e la mauo nel corpo, · siccome le 
parti nel tutto. La· bianchezza è nel cavallo, e chianiasi 
bianco , la freddura è nel diaccio, e dicesi freddo , come 
ogni accidente ogni qualità è in una sostanza. La luce 
del sol~ è nel cristallo eh' essa fa risplendere ; il calore 
è nel ferrQ eh' ei riscalda , come le ca use estrinseche 
~ono ne'. soggetti ne' quali agiscono. Dalle più basse alle 
più alte cose saliamo: dir si può nel senso di quesl' ul-. 
timo esempio che Dio è nelle cose. Sebbene la luce sia 
nel cristallo , ed il .calore nel ferro, sono esse però cose 
assai Jistinte, nature del tutto diverse, quinùi non è 
un errore il dire che Dio è in tal maniera nelle crea-
ture, con que~ta differeuza che la luce può non essere 
nel cristallo, mentre Dio 1 essenzialmente immenso, tro .. 
vasi necessariamente in tutte le creature, ed essendo 
immateriale, llt)n ha parli; dal ohe ne segue, eh'· egli 
è lutto nel tutto, e tutto in ogni parte del tutto. 

IL LETTERATO. Voi vi spiegate, signore, sì chiara-
mente, che tulti i miei dubbi ecco dissilJa ti. Ma che pen-
sate voi di coloro che pre tendono che luomo e tutte 
le altre creature non fanno che una stessa cosa 7 

IL DoTT01rn : Ora lo innalzare l'uomo sino ad ugua-
gliarlo a Dio, ora avviìirlo sino a co11fonclerlo con un 
vermicello, avvi eccesso e dall' una e dall'altra parte. 
Un orgoglioso , persuaso che a Dio è simile , vorrà 
egli essere paragonato al più vile animale ? ~è io credo 
che altri persuad~r si possa che in nulla ci sia .di ver:ìO 
ad ut1 velenoso serpente. E voi, signore, che ne peu-
~<itc 1 Facile è il confutare ciò che in nes;;t\n modo è 
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<legno di fede. Distinguiamo le diverse sorta d' identi-
tà 

1 
che trovansi fra le creature. A vvene alcune sem pl i-

cernente di nome fra cose che sono assai diverse, come 
luogo celeste, luogo terrestre; avvene di riunione, per 
le quali molle cose riunite una sola ne fanno ; come 
molte pecore non formano che una greggia , molti sol-
dati un esercito. Identità v1 sono di proprietà; per 
esempio tra una radice, una sorgente ed il cuore. L~ 
proprietà della radice è di somministrare il sugo a tutta 
1a pianta ; la proprietà della sorgente è di dar l'acqua. 
a tutto il ruscello ; la proprietà del cuore è di distri-
buire il sangue a tutto il corpo. Queste tre prime sorta 
d'identità sono assai imperfette , .e fra cose rilrovansi 
di una natura del tutto opposta. Sonvi le identità di 
genere, le quali fanno sì che diverse specie conven-
gono in uno stesso prioc1p10 generico ; come gli uc-. 
celli ed i quadrupedi convengono ne' generi di cogno-. 
scitivo , e di sensitivo ; e identità di specie colle quali 
gl' individui ad una stessa specifica natura partcoipano; 
come il cavallo A ed il ca vallo B l' uno e l' aJtro sono 
cavalli. Pietro e Paolo sono ambidue uomini. Qucsle 
due sorta di nuove identiLà le cose ·assai più delle tre 
prime avvicinano. Evvi finalmente identità di sostanza 
per la quale una cosa , o sotto diversi rapporti si con-
sideri , ovvero si ohi a mi con cli versi nomi , la slessa 
ella sempre rimane. Per esempio, Ex-tang-hùun,, e 
Ti-yao sono uno sLesso uomo. Tulte le partì cli un lullo. 
nulla hanno di diverso , e sono sostanze dello stesso. 
tullo. Qucsla ultima sorta d'identità è la · perfella, !~ 
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vera. Coloro che pretendono che tulte le creature i;ono 
una stessa cosa, in quale di questi tre ordini d' iden-
tità i::olocar vogliono quella che loro attribuiscono? 

lL LETTER.i\TO. Essi la collocano nell' ordine delle 
identità delle sostanze; ed ecco come si spiegano : il 
saggio non fa veramente che una i;tes:;a cosa col mondo 
intero. Il volgo solo divide questa sostanza , usando i 
termini di te, di me; e questa identità non viene dalla 
idea che se ne forma il saggio. Essa ha la sua origine 
nella bont~ del cuore umano, la quale al solo saggio 
non è serbata, e che il volgo non può mai distruggere. 

IL DoTTOR,E, Allorchè gli antichi filosofi dissero , che 
noi tutti non facciamo eh' uno, volevano soltanto con 
ciò riunire i popoli , ed eccitarli ad una reciproca ca~ 
rità. Dir non si può che tutte le creature sieno una 
stessa cosa , se non se in questo solo senso, eh' esse 
tutte hanno uno stesso Creatore; ma la giustizia che 
l' uno rende all'altro, la carità che reciprocamente si 
deve, suppongono due distinte persone. Se tulle le 
creature sollo una stessa sostanza, ove si troverà il nu-
m ero di due? Tutto al più non si tro verà cli.~tinzione 

éhe tra çane immagini incapaci di amarsi e di reci-
procamente rispettarsi. E forse non si dice che la ca-
rità consiste a trattare il suo prossimo come sè stesso, e 
che la giustizia esige cli rendere l'altrui? Ecco dunque 
un altro, un pros::iimo; se si toglie questa differenza 
non si di struggono queste due virtù? Supponiamo per 
tm momento che tutte le creature sicno effetti vamcnte 
icLentificate con un uomo; qucst' LlOmo amando unicamente 
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sè 8lcsso , procurando~i ogni sorta di socldisfazio111, 
eserciterebbe · una piena earità , una perfetta giustizia; 
ma si può egli credere che uno scellerato che non 
pensa che a sè stesso, che non si cura di tutto il re-
sto JelP uman genere , meriti i nomi di gi11sto e di 
caritatevole ? Gli antichi lib1j usando i termini alt.ri e 
sè, forse indicano semplicemente due corpi ? Non con-
trassegnano per lo contrario ehiatissimarucnte una vera 
distinzione di natura , e di persone 1 

Il perfezionamento della carità consiste nella sua 
eslensione j ·più essa è ristretta , meno è perfetta. V a-. 
more di sè stesso è comune sino alle inanimate cose: 
l1 acqua sempre ricerca un luogo basso ed umido, onde 
riunirsi, e conservarsi. 11 fuoco . un luogo secco vuole , 
e di continuo s, innaha , per ritrovare la sua sfera , e 
mantenersi del tulto intero. Vivissimo è l'amore <legli 
animali pei loro parti; e che 11on faon' essi per nulri-
c:irli 1 Il più misero degli uomini è capace di am;irl;! la 
sua famiglia. Quante fatiche, quali pericoli , quali de , 
lilli fin' a neo, onde procurarle il necessario 1 L' amor 
della patria non è manco straniero alla vil plebe ; e 
veggonsi infalti ogni dì numerosi eserciti sacrificare la 
' 'ita per rcspignere l' ioi1uico. Ma la carità che non ha 
coufine, cbP. abbraccia l'intero universo , è la virlÙ del 
s::iggio. Perchè il saggio non Jistingue altri da sè slc~so., 

la sua particolar famiglia, da uo'allra famiglia, il pro.-
prio da uno ~lraniero paese? Perchè · gli uolnini con~ 
siderando siccome aventi uno stesso Creatore, un0 
stesso padre , che è Dio, tulli ei si crede ohblig~to cU 
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amare. Perchè non imita egli lo sregolalo uomo la di cui 
cura altra non è che di amare e di soùJisfarc sè stesso ? 

(L LETTERATO. Se l' opinione di quelli che dicono es-
sere tulle Je creature, una stessa cosa distrugge la ca-
rità e la giustizia, perchè nel libro Tco11g-yong leggesi 
che uno de' doveri dcl principe si è ùi conside rar sè 
stesso ue1 suoi uffiziali , e non Jistinguersi da loro 7 

IL DoTTORE. È questo un modo Ji dire, che ben' in-
teso , nulla con tiene di biasimevole; ma lo attenervisi él Ila 
lettcr;i è contrario alla s:rna ragione. Il libro Tclwng-
'JOng obblig<\ il principe a consi<lcrar sè stesso ne' suoi 
uffiziali , e a non distin guersi da loro , perchè gli uf-
flziali, anco gli ultimi, sono nomini al par di lui; ma 
in qual modo si potrà confondere il priucipe e<l i suoi 
uffiziali colle piante ; cogli alberi , colla terra , colle 
pietre, e farne qna stessa cosa 1 Io ho veduto in L}fo11g-
tzè che un uomo sebbene ami, e faccia del b e ne ad 
un c<1ne, o ad un cayaJlo , non de ve essere r eputato 
caritatevole. Ma se il ca vallo, il cane e lutLe le allre 
creature non sono ohe una stessa cosa coll'uomo, ogni 
affezione a qualunqlle siasi cosa, divenLa una vera ca-
rit~t. Altre volte il doLLorc Z'sè-ti inscg narn che l'uomo 
amar d eve il suo prossimo , siccome sè stesso , ed 
ebbe di molle contraddizioni. Oggidì si pretende che 
l' argilla ed il fango sieno cose degne della nosLra ca~ 
rilà 1 e questa dottrina trova de' parLigiani ; quale biz-
zarria 1 Dio oreò l'uni verso; e il riempì di uu numera 
quasi infinito di creature che tlltlc hanno rnpport t 
tra loro e differen~e. Le un.e ne' ge ne ri con \'engorn~ ~ 

To~, III, 7 
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differiscono nelle specie; altre nelle specie convengono, 
e 110n differiscono che per la propria loro entità. U11a 
stessa cosa eziandio ha vere differenze , e si vorrà 
oggidì ridurre .tutte le creature a non farne che una 
sola 1 ma non è egli forse un arrovesciamento dell' or .. 
cline dal Creatore stabilitq 1 La moltiplicità, e la di .. 
versità delle cose ne formano la bellezz;i. Un amatore 
di rare cose , e che raccoglie preziose gemme non ne 
è pago di un piccolissimo numero; e un antiquario aduna 
la maggior c9pia possibile cli antichità. Un banchello pel' 
essere squisito, offrir deve ogni sorta di cibi, Se di 
tratto tutti i colori si riducessero al rosso , gli occhi 
nostri ne sarebbero offuscati ; mentre la diversità del 
rosso, del vcr<le , del ceruleo , del bianco , del nero , 
ristora la vista e la ricrea. Una musica che si riducesse 
ad un solo tuono senza posa ripetuto , sarebbe insof .. 
fribile, mentre il mescolamento di ~iversi tuoni, con 
arte ordinati, compone un'armonia che con diletto si ode. 

V ordine così essendo per tutto ciò che cade sotto 
gli occhi , un altro non ne seguono le cose che non vi 
caclono. Io bo già dimostrato che avvi fra le creature 
una diversità di specie e di nalure, e che punto non 
debbonsi distinguere gli oggetti dalla figura soltanto 
esteriore, Un leone di marmo, ed un leone -vivente 
hanno la stessa figura; ma non sono della stessa spe-
cie. Un uomo ed uq leone di marmo sono ambidue 
della stessa specie, cioè sono fatti collo stesso marmo, 
ma non hanno la stessa figura. I precettori che me al-
tre volte ammae.~ Lrarono , spiPgando le diverse propriel~ 
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delle specie e dell'entità particolari, dice vano che ueL-
1' ordine de' composti sostanziali , tutto ciò che fa una 
stessa entità, fa altresl una stessa specie, ma che molle 
cose d' una stessa speùie, punto non fanno una stessa 
entità. Dicevano essi altresì che le azioni cli una delle 
parti di un tutto fisico , erano allo stesso tullo attri-
.buite, ed indicavano nello stesso tempo la parte che 
le ha fatte. Se la mano destra, per esempio, fa la li-
mosina, se esercita la cnrità, 1' uomo è chiamato carita-
tevole. Se la mano sinistra cammelle un furto, non è 
accusata soltanto la sinistra mano , ma la deslra anco-
ra , il corpo intero , e lutlo l'uomo è chiamato ladro. 
Con questo principio, se tntte le creature non sono 
che una sola e stessa cosa , le azioni di ciascun uomo 
in particolare a tutti saranno comuni j q uindi allorchè 
uno scellerato comme tte un delitto, luomo dabbene 
divcrdt delinquente; e poichè Ou-ouang era un prin~ 
cipe pieno di bontà, si deve ezianJio considerar 1'clieol6 
qual buon principe : l' uomo virtuoso non è di stinto 
dallo scelleralo i Tcheou non è altri che Ou,-ouang; 
tntlo è lor dunque comu ne. Quale arrovesciamento delq 
l'ordine stabililo nel mondo , o ve na i veggia mo che 
ogni cosa alla sua maniera agisce? 

I filosofi ragion ando sulla di versità delle cose, se mp re 
quell e distinsero che co ncorrono a fo rmare una stessa 
entità, da quelle che ne fanrw una diversa . Perchè 
aJunque, oggidì si p re tende che tu Ue le creatur e in~ 
~ieme, non formino che una sola e stessa sostan.m? 
Le cose cl1e hanno ra pporto fra loro trovandosi r iunite 
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non fanno che uno stesso tutto : quelle che non lrnnno 
a!cnn rapporto formano de' tutti diversi, Mentre le acque 
di un fiume scorrono. nel fiume , esse non fanno che 
un tutto ; ma se . m un vaso se ne attig\1e , l'acqua 
che nel vaso ritrovasi, non fa più uno stesso tutlo 
colle acque del fiume, ma. essa soltanto rimane della 
stessa specie. Una dottrina che insegna un così informe 
mescolamento del cielo, della terra , di tutte le crea .. 
ture, riducendol e tutte ad una sola sostanza , è ingiu-
riosa a Chang-ti. E ssa rovescia le regole stabilite per 
le ricompense e pe, castighi : tutte le specie confonde: 
le virtù di carità distrugge e di giustizia, e per quanto 
i suoi par tigiani sieno d' altronde rispetlabili , io non 
posso tralasciare di combatterla con tutte le mie forze, 

IL LETTERATO. P ienamente voi mi avete, signore, 
ammaestrato; ecco spianate le mie difficoltà, e l' errore 
ubbattu to. L a vostra d o ttrina , è la vera dottrina .. L' a-.. 
ni ma d ell' uomo è immortale; essa in altre nature non 
si tr::i sfo rma. lo bo altrcsì udito che la religione cristiana 
n on ammette r.ir1 r.h e i forli sli dicono della metempsi-
cosi , nè del 1oro d ivieto di uccidere gli animali. Anco 
su ciù io h o cl1 uopo dc' vostri in segnamenti, e a <lo-. 

1pani se vi aggraLla . 
IL DoTTOHE, Quarnlo le montagne si sono spianate, 

si ap pia nano foci!menlc piccoli p oggi. E ra mio pensiero 
di discorr<>rvi sulla materia cho vo i mi proponete. Voi 
çlesiderate , signore, di ascoltarmi a ragi onnre sulla t;ne .. 
tetnpsicos i , ed io desidero d i parlar ven e. 
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V. RAGION AMENTO 

LA ~ÌETEMPSICOSI È UN VA NEGGIAMENTO, 

lD IL TIMORE DI UCCIDERE GLI ANIMALI UNA PUEF.ILITA'; 

QUALI SONO I VERI MOTI VI DEL DIGIUNARE. 

ìo t 

JL LETTERATo. Sonvi tre opinioni sulla sorte dcHI uomo, 
Gli uni dicono, che il tutto per lui cominc.iando allà 
sua nascita, tutto altresì finir deve alla sua morte. GH 
nitri ragionando sul pass,ato, il presente , e l'avvenire, 
pretendono èhe quanto ci accade di bene e di male 
ndla presente vita, è una conseguenza di tutto ciò chè 
noi abbiamo fatto nella pa ssata, e che ne1la vita futura, 
noi saremo tratta ti secondo le nostre azioni nella pre-
sente vita. Voi poi, signore, dite cbe questa vita non 
è per I; uoino che un breve passaggio , che il conduce 
ad una vita futura, di eterna durata , dal che conchiu-
dete che di ptesentc applicarci Jobbiarno con tutte le 
nostre forze alla virtù, per acqui starci nelP avvenire 
una felice eternit~1; dunque lo avvenire è b meta, il 
presente è la via. Salde mi sernbrano le ragioni ché 
sostengono una vita futura ; ma donde ha origine la 
opinione di una pàssata vita 1 

IL DoTTOnt. Comparve altre volte nell' Occidente ui1 
celebt·e filosofo chiamato Pittagora, dotato di vastissimo 
genio , ma la cui sincerità è p erò dubbia. Questo fi!o-
~ofo, malcontento di vedere i popoli de' suoi tempi 
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abbandonati al disordine, senza tema, e senza pudore, 
fe' uso Jella fama eh' egli godeva, ed inventò un l:ìistcma 
straordinario per ricondnrrc i malvagi alla virtù. Disse 
egli dunque che gli uomini che in questa vita abban-
donavansi a' vizj·, espiati gli avrebbero dopo la morte 
in una nuova vita ; e quindi o poveri e miserabili ri-
nascerebbero o in diverse· sorla di animali sarebbero 
canginti; gli uomini cioè crudeli e feroci sarieno mutati 
in tigri e leopardi ; gli orgogliosi in leoni; in cani gli 
impudichi , e in porci; i ghiottoni in buoi , e in asini; 
in volpi, o in lupi, o in ispai·vieri Ì ladri, finalmente 
che ogni uomo vizioso la forma riprenderebbe di un 
animale al suo vizio convenevole. Alcuni sago-i scusarono o 
Pittagora dicendo che huonn era la sua intenzione, ma 
mal crasi espresso. Non mancano sode ragioni per in-
durre i malvagi alla virtù; perchè dunque lasciar la 
verità, ed adoperar la menzogna? 

Morto il filosofo , alc11ni de' suoi discepoli ritennero 
la sua opinione. L'errore poco a poco ne' regni stra-
men pnssò, e ginnsc nel!' Inilia sino a Ching-ton. Fo, 
nato in quel paese, e pensando allora a formare una 
setta , prese da Pitlagora la metempsicosi, alla qual~ 

aggiunse i sei articoli della sua dottrina , e tutte le 
' 'isioni che oggidì si spacciano per sacri libri. Pochi 
anni dopo, alcuni Cinesi, ili a Ching-ton apportarono 
uella Cina il fodismo, ed ecco l1 origine ecl il progresso 
della melem psicosi, che non essendo appoggiata ad al~ 
ctm fondamento , non è tlegna della minima credenza. 
Il Ching-ton non è che un piccolo paese, in niun 
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tnoclo patagoi1abiie alla Cina. Nè scienza vi si trova 
oggìdì, nè civiltà; la virtù non vi è commendata ; 
colle favole dunque che da colà vengono, regolar si 
deve l; ii1tero mondù 1 

lt. LETTERATO. Se giudicar si deve dalla carta gene• 
t·ale di tutti i regili d~l mondo che voi pubblicaste, ove 
tutto si esattamente corrisponde a' gradi celesti, e se ri-
flettesi al lul1go viaggio che dal!' Europa qui vi condusse; 
certamente voi conoscer dovete la patria di Fo. Vile ~ 
senza dubbio, è come voi dite, la sua nazione, e spre ... 
gevole. l fodisti della Cina sono tratti in inganno dalla 
Jettura de' libri della loro setta , e credono che il regno di 
Fo sia un paese maraviglioso; alcuni pur' anche deside• 
rano la morte pe1: trasportarsi, mercè di una felice me-
tempsicosi, a cominciare ·una nuova vita in quelle for-
tunate i'egiorii. Quale ridicolo pensiero! Noi Cinesi poco 
viaggiamo ne' lontani paesi , come , dunque potremmo 
ben conoscerli 7 Ma del resto , se la patria di Fo è un 
paese di poca estensione, se abbieLta la sua nazione, ciò 
11011 toglie che la sua dollrina esser possa ragionevole 1 
e degna di aver seguaci; il resto non ''i pone alcun im-
pedimento. 

IL DoTTORE. InGnite sono le assurdità che nascono 
dalla opinione della metempsicosi; io non vo1 indicarne 
che alcune delle principali. 

In primo luogo , l'anima di un uomo, per la metemp .. 
sicosi, ju uu altro corpo passata o di uomo, o di bruto 7 
non avrebbe perduto la sua natura d'anima, e ricordar 
si dovrebbe di ciò che fece nel suo primo corpo. 
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Nondimeno di nulla noi ci ricordiamo , ed io non intesi 
mai che alcuno abbia avulo simili rimembranze; e non 
è questa una prova che un nomo oggidì viventi~, non 
ebbe nna precedente vita? 

IL LETTERATO. 1 libri di Po., e di Lao raccontano 
molti <~sempi di queste sol'ta di rimembranze. Convicn 
dire adunque che . ve ne siéno state. 

h DOTTORE. Egli può essere che il dcmo11io collo 
scopo cl' ingannare i mortali, e di attrarli al suo par-
tito, abbia talvolta invasato un uomo, o una bestia, 
e lor abbia fatto dire: io sono un tale, del tempo an-
elato; la tal cosa succedctle altre volle nel tal modo, ec. 
per così autorizzare la menzogna; ma perchè mai gli 
esempi che raccontansi di chi di nna vita precedente 
ricordossi, lulli sono di alcuni fodisti, e da che la setta 
<li · Fo penetrò nella Cina? In tutti i paesi del mondo 
nn sce e muore, una innumerevole quantità d'uomini, e 
di anirnnli. Altre volte ern come oggidì, e perchè mai 11011 

è che dopo Po e fra i suoi discepoli che si lrovano que-
ste sorla di rim em branze, mentre in un sì gran numero 
di regni , in tan tt di ve rse. scuole, ove apparvero di sì 
celeb ri dottori, cli saggi di una prodigiosa memoria, 
non cvv i mai stato un sol nomo , che della più piccola 
co.sa di una passata vita siasi ricordato? E che! tnllo 
il res to del mondo dimenlica fin' anco il proprio padre 
e la madre , e il nowc suo; ed i soli fodisti, ed 1.1lcuni 
animali , di tu tto si ricor<lano, e sono in grado di rac-
contarlo! Queste sorta di vaneggiamenti possono ben 
rngannare la vi! plebe; nrn i dottori , gli uomini cl e 
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fann' uso della propria ragione, non possono intenderli 
t1enza disprezzo ed indegnazione. 

IL LETTERATO. I fodisti dicono che allorquando lanima 
di un uomo è passata nel corpo di un bruto, questo 
corpo è bensì da quell'anima animato-, ma, poicl1è non 
hanno fra loro alcun rapporto, l'anima trovasi impac· 
ciala, e non può liberamente agire. 

lr, DoTTOilE. Ma quando l'anima di un uomo è nel 
corpo passata di un altr' uomo, questo corpo, e que• 
st' anima hanno fra loro rapporto: perchè dunque l' a-
nima non si ricorda della passata vita 1 Io vi ho già di-
mostrato, signore, che l'anima dell'uomo è uno spirito 1 

che ha alcune operazioni clic gli son~ proprie, e nelle 
quali in nulla dal corpo dipende; quindi sebbene l' a-
nima di un uomo sia nel corpo di una bestia, essa è 
però sempre padrona de' suoi atti particolari ; poichè 
quale inciampo si frappone alla di lei libertà 1 Se Dio 
avesse stabilito nel mondo queste diverse trasmigrazioni , 
senza dubbio lo avrebbe fatto per incoraggiart" i buoni, e 
per ritenere i cattivi. Ma poichè ~ in questa vi La pnnto 
non ci ricordiamo di quanto abbiamo fatto di bene o di 
male nella passata , da che possiamo noi giudicare che 
quanto ci accade di presente di bene o di male è una 
conseguenza delle nostre anteriori azioni 1 La metempsi-
cosi non è dunque buona a nulla. 

In secondo luogo, allorchè nel principio dcl mondo, 
Dio creò gli uomini ed i bruti, non determinò certamente 
di cambiare in bruti gli uomini rei, ma per lo contra-
rio 1 diede ad ogni specie l' anima che le conviene. Ma se 
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i bruti d'oggidì sond animati dalle anime degli uom1111; 
avvi dunque una inte1'a differenza tra le anime de' bruti 
d'altri tempi, e quelle de' bruti ptesenti : queste sono 
spirituali, e quelle puramente erano sensitive. Chi giam• 
mai udì parlare d[ una tal differenza? Forse, non si ere"' 
dette sempre che le anime 111 tutti i tempi sieno state 
della stessa specie ? 

In terzo luogo, i filosofi sempre distinsero tre sorta 
di anime; la vegetativa, che non ha altra virtù che cii 
far vivere e crescere, e questa è l'anima delle piante j 
la sensitiva, éhe ·non solamente fa vivere . e crescere 1 
ma tutti i sensi eziandio anima , gli occhi per vedere; 
gli orecchi per udire, la bocca per gustare , le irnri per 
fiutare, ed il corpo tutto per sentire, e quest' è lanima 
<le' bruti; finalmente l'anima ragionevole, che le qualità 
racchiude delle altre, e che oltre a ciò, fa pensare, distin-
guere, e dedurre couseguenze, e questa è l'anima dell; uo-
mo. Che se pretendesi che l'anima del bruto, e l'anima 
àell' uomo non sono punto diverse, più allora non vi 
saranno nell'universo ~he due sorta di anime; ma non 
è questo un arrnvesciare le comuni idee? La natura delle 
cose, non solo si distingue dalla figura, ma principal-
mente dall'anima. V anima determina la natura, la natura 
determina la specie, e la specie determina la figura j 

quindi l' assimigliarnento o la diversi.tà di specie, viene 
dalla natura, e secondo che la specie è simile o di versa , 
]a figura Io è del pari : ora , la figura de' bruti è assai 
diversa da quella dell'uomo, quindi conchiudcre si deve 
che le loro specie, le loro nature, le loro anime egual• 
mente il sono. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



SCRJTTE D1ILLA CINA 

Tutta la filosofia sta nel giudicare l'interno dall' estc~ 
,riore; ciò che si ve<le fa conoscere ciò che non si vede. 
Un nomo vuol conoscere le anime delle piante eh' ei 
vede vivere, crescere , e nulla più; che non hanno co-
gnizioni, nè senlimento; egli giudica che ]a lor anima 
è vegetativa. Vuol egli conoscere qual è lanima de' 
bruti, ne' quali ei vede del sentimento ed alcune cogni-
zioni, ma non iscorge alcun ragionamento meditato ; 
conchiude cl1' essi non hanno che un' anima sensitiva. 
Vuol egli finalmente avere un'idea dell' uomo; rico.no-
sce nell'uomo , e nel sol uomo, una potenza <li ragio-
11are su tutto, e quindi nell' uomo un'anima ragionevole, 
ed ecco ciò che detta il buon senso. Se dopo tutto ciò 
i fodisti dicono che le anime de' bruti non sono da 
quelle diverse degli uomini, non è forse un'assurdità? 
Spesse volle io udii, che seguendo la dottrina di Fa, 
non si batte il retto sentiero ; ma chi mai dirà che si 
tra via seguendo il buon senso 1 

In quarto luogo, essendo la fìgura esteriore, e le qua-
lità dcll' uomo da quelle tanto diverse del bruto, con· 
viene altresì che sieno poco simili le loro anime. Un 
leg najuolo servir si deve del legno per fare una seggiola, 
una tavola; un coltcllinajo ha cr uopo del ferro e del-
1' acciajo, per fare un coltello. A cose diverse conven-
gono materiali di diverse specie. Ma se la esteriore 
figura e le anime de' bruti non hanno alcuna conformità 
con quelle degli uomini, come mai i fodisti pretendono 
che le anime degli uomini eutrino ne' corpi de' bruti 
per ricominciare una nuova vita? Questo è un puro 
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vaneggiamento; ed è un vaneggiar del pai'i qllando si dice 
che l'anima di un uomo passa in un altro corpo di 
uomo, Ogni uomo ha un'anima che non conviene che 
al proprio suo corpo j il corpo di un altro il.omo non 
è fatto per lei; é molto meno il corpo di un bruto. Una 
spada , ben si adatta al suo fodero , un coltello nella sua 
vagina ben s' incassa; ma · il fodero di una spada non 
sana opportuno ad un coltello. 

In quinto luogo, ciò che dir fa a' fodisti che gli uo• 
mii;ii rei sono in una nuova vita trasformati in bruti, 
si è perchè 'in una precedente vita , dicono e.;si, si 
sono imbrattati di mille delitti e vissero quali bruti. Dio; 
senza dubbio, perseguita i malvagi, nè li lascia impuni-'-
ti ; ma se tutta la vendetta si riducesse a cangiarli in 
bruti, non saria un castigo, ma più presto un favoreg• 
giare le loro passioni. Il dissoluto spegne in questa vita 
a suo potere il luine della sua ragione, per abbando• 
narsi pitt liberamente alle sue inc1ina'.lioni ; la figura ed 
il nome di uomo sono per lui un freno che mal soffre, 
quindi se con una tale disposizione, egli ode che dopo 
la morte sarà trasformato, e che nulla allora frenerà i 
suoi desiderj , qual motivo di gioja ! Un feroce uomo e 
crudele , che nella uccisione si compiace e nella strage~ 
non vorrebbe egli avere i denti del lupo, e le unghie 
della tigre, per satollarsi così dì e notte di sangue e di · 
uccisioni 1 Un orgoglioso ebbro del piacere di dominare, 
inca pace di cedere ad aìcuno, qual gioja proverebbe se 
in un leone formidabile trasformato, tiranneggiar potesse 
tutti gli altri animali 1 Un uomo abituato, al ladronecei€1 
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cd all'inganno, si lagnerebbe forse di essere mutato in 
volpe, e di avere nel suo novello stato continue occa-
sioni di usare scaltrimenti, e furberie 1 Tutti questi in-
degni uomini, non solamente non reputerebbero qu~li 
castighi simili trasformazioni, ma le desiderarebbero 
quali beneficj : Dio , infinilamente giusto, saprà ben pu-
nirli , e non in tnl modo li punirà. Forse si dirà che 
l'uomo dotalo di una nobile natura veggendosi trasfor-
mato in bruta, si crederà severamente punito. Io dico 
invece che uuo scellerato che mai non ebbe della na .. 
tura dell' uomo alcuna estimazione J che sempre disprezzò / 
tutte le regole dell'umana ragione, per seguire sotto 
una esteriore figura di uomo le sue brutali inclinazioni, 
veggcn dosi sciolto di t1·a tto dalla sna incomoda 1igura , 
e ritrovandosi senza timore fra i bruti e senza vergogna, 
giunto ei si reputerà al colmo de' suoi desiderj; quinùi 
il ridicolo sistema della metempsicosi 1 ben lungi clall' a-
nimare i buoni, e contenere i cattivi , esser non può che 
dannosissimo al mondo. 

In sesto luogo, i sostenitori della metempsicosi vie~ 
t::ino espressamente di uccidere animale alcuno, per lo 
timore che uccidendo un cavallo od un bue , ucci<lano 
a caso o il padre loro, o la loe madre. Ma se il loro 
timore è ben fondato, se ragionevole il loro dubbio , 
perchè non vietano altresì di mettere il giogo al bue, 
cli fargli arare la terra o condurre un carro 1 Perehè 
pcnuc~Ltono essi cli ' cavalcare, e viaggiando sG.nire il 
cavallo? Parrni che il cleliLto di ammazzare il proprio 
p<1Jre, non sia minore dell'obbligarlo a tirar 1' aratro, 
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di porgli indosso il basto , o colla sferza. rn mano <li 
fargli correre le contrade , e le piazze della citt~1. Ma 
è necessario l'arar la terra, ed il servirsi ùegli auima-
li ; dunque è cosa del tutto frivola il divieto <li ucci-
dere gli animali, .e la metempsicosi dell' uomo in brnto 
è pura immaginazione. . 

IL LETTf;RATo. La trasmigrazione dell'uomo dopo la 
sua morte in brulo , parmi infotLi un puro vaneggia-
mento , che non può ingannare che il popolo ; ma un 
uomo saggio altrimenti gimlicn. E che ? Il paùre mio , 
o la mia mad;·e od alcuno de' miei più vicini con-
giunti saranno il destriern cli' io cavalco l forse ei sarà 
il mio antico principe, od uno de' mi ei più teneri 
amici 1 Con questo timore , il servirsi degli animali è 
un rovesciare og,ni sorta di doveri; ma se <li loro non si 
fa alcun uso perchè nuclrirli 1 Falsa è dunque la me-
tempsicosi d' uomo in bruto. Ma se l'anima di un uomo 
morto , entrò nel corpo d' un altro uomo , allora la 
specie è sempre eguale , nè in ciò io scorgo alcun 
i neon ,·en i ente. 

IL DoTTORE. Dicendo ohe l'uomo dopo la morte , è 
cangiato in bruto, si vieta ogni uso degli animali ; e 
se si crede che J' anima di un uomo morto entrar possa 
nel corpo di un altro uomo , si pone insuperabili dif-
ficoltà a' matrimoni , si aboli sce l'usanza di nrnnleue1· 
servi ; poichè se voi ricercate una sposa, chi sn se la 
sposa da voi ricercata non sia la madre vostra in un 
altro corpo, e sotto un altro nome 7 Se voi di un servo 
v1 prevalete , se lo sgridale, se gli dite 111g1une, s.t} 
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il maltrattate , chi sa eh' egli non sia il fratel vostro , 
o uno de' vostri congiunti , o il principe vostro , o il 
precettore, o l' amico 1 E non si arrovesciano così ogni 
sorta di doveri? Concludiamo adunque che se la me-
tempsicosi <li un uomo in bruto, è opposta alla ragio-
ne, quella di un uomo in un altro uomo non lo è 
meno. Interamente ciò parmi dimostrato. 

IL LETTERATO. Voi già mi diceste , signore , che 
l'anima dell'uomo è immortale : quindi, le anillle di 
tutti gli uomini morti esistono ancora ; ma se non avvi 
metempsicosi come mai i! mondo capir può una sì pro-
digiosa moltitudine di anime? 

h DoTTORE. Conviene ignorar del tutto l'estensione 
del cielo e clella terra per credere che sì fat:ilmen te 
essi possano essere empiuti, e non conoscere la natura 
degli spiriti , se si crede che i luoghi essi riempiono 
ove si trovano. Le materiali cose occupano uno spazio, 
e possono tutto intero occuparlo ; ma gli spiriti dalla 
materia disciolti, così non istanno ne' luoghi ; tuLti i 
possibili spiriti potrebbero in un punto essere contenu-
ti; giudicate , signore, se le anime de' tempi andati 
impac..:i<1r possano l' universo , e se questa è una ra-
gione per credere necessaria la metempsicosi. 

IL LETTEitATO. L'opinione della metempsicosi da' fo-
disti deriva, e pochi, fra i nostri letterati la seguono; 
del resto il di vieto di uccidere gli animali in<lica bon~ 
tà ; Dio , çhe è la stessa bonfa , d_ovrcbbe , pare , 

egualmente vietarlo. 
IL DoTTORJi:. S' ei fosse vero che l' uomo, dopo la 
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morte, fosse _cangiato in bruto , dovrebbe esser vìetata 
l'uccisione del più piccolo animale , come dell' uomo 
stesso, poichè la diversità del corpo e della figura non 
toglie che l'uno e l'altro non sieno uomini. Nondimeno 
io veggo una sorta di settatori di Fo , che si conten-
tano di non uccidere gli animali il primo ed il quin ... 
dicesimo dell_a luna , e in que' due giorni soltanto 
fanno magro ; ma in ciò non avvi conseguenza. Che 
direste voi di uno scel~erato che ogni giorno i passeg-
gieri trucidasse , e della loro carne si pascesse; ma che 
per bontà ei se ne astenesse il primo, e il quindicesimo 
dì della luna 1 quale bontà! ventotto giorni di amici., 
di , e di antropofagia , e due soltanto di astinenza ; la 
sua malvagità non scemerebbe perciò gran fatto , nè 
molto ei l'accrescerebbe non astenendosene. Noi però 
che certissimi siamo , essere la metempsicosi un va-
neggiamento 1 il di vieto di uccidere gli animali trat• 
tiamo del pari di vaneggiamento. 

Iddio nel crear l' uni verso , tutte destinò le crenture 
per l' utilità dell' uomo ; nel cielo il sole ei collooò. , 
la luna e le stelle , per ris.chiararci , e procurarci il 
mezzo onde veder gli oggetti. Sulla terra iufiuiti cose 
all' uso nostro produsse: i colori, allegrano la nostra vi ... 
sta, i suoni dilettano gli orecchi, i sapori ed i profomi 
pascolano la bocca e l'odorato. Quanti agi pe' nostri 
corpi! quanti t'imedi conll'a le malattie! quanti diversi 
mezzi per conservare la vita e la salute , ed auche vi.-
vere contenti , ed in un' innocente gioja ! ecco ciò che 
l'ichieùe la continua nostra ricon.oscenza l)er ])io, e eh~· 
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~i obbliga a godere de' suoi beuefizi con eterne azioni 
di g.razia. 

Coperti son gli animali di pelo, di lana, e di pelli 
co' quali l' uomo può far vestimenti : hanno essi e den· 
ti, e corna , e squame che adoperar si possono in in· 
finiti lavori ; contengono in loro eccellenti rimedi con· 
tra di versi mali; nella sostanza della loro carne hanno 
di che ristorar le nostre forze , e nutrirci: perchè di 
lotti q11esti vantaggi non useremmo noi? Se Dio non 
permettesse ali' uomo di uccidere gli animali, inutil~ 

mente non gli avrebbe creati sì- utili ali' uoh10 ? Non 
sarebbe egli un dare occasione all' uomo di trasgredire 
il s110 divieto , e di maccbiarsi di delitti ? Dagli anti~ 

chi tempi "Bino al dì d'oggi, in tutti i paesi del mondo, 
i saggi e gli. uomini dabbene nudrironsi colla earne 
degli animali, e - giammai non cre<lettero di far cosa 
contraria ali' ordine , ed essere prevaricatori. Nè certa· 
mente con_dannar si debbono tanti grandi nomini , pel' 
canonizzare alcuni partigiani della metempsicosi , senza 
nome, e senza virtù, che nel più alto de' cieli si col~ 
locauo. L' idea questa esser può di pochi soltanto senza 
discernimento. 

IL L:tTTERATo. Sonvi nel mondo molti animali inu .. 
tili, e nocivi ali' uomo; la tigre, il .lupo, il serpente, 
e tanti velenosi insetti; come proverete voi, signore > 
che Dio tutti li creò per l'utilità del!' uomo? 

IL DoTTORE. I vantaggi che trar si possono dalle 
creature, sono, per chi vi pon mente , di diverse 
sorta, Il volgo incapace di penetrare nel fondo deUe; 

Tor.r. llt 8 
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cose , e non giuclicando, che sulle apparenze ,, consi-
d era certe creature siccome all' uomo nocevoli, perchè 
11olì ne conosce l'utilità. L'uomo è di materia compo-
sto , e di spi rito_, d'anima e di corpo: l'anima è senza 
dubbio la più nobile parte. La tigre, il lupo, i ye!e-
nosi animali nuocer posso.no al corpo, ma se ali' anima 
sono essi utili, dir non si deve che per l'utilità dcl-
1' uomo furono creat.i? Tutto ciò che piagar può e di-
~ruggere i nostri corpi, tutto ciò che il volgo chiama 
nocevoli e c~ttive cose e' insegnano a temere la collera 
del sovrano padrone. Ammaesti·ati c:h e lo lddio del 
cielo può servirsi de!J' acqua, del fuoco, degli animali 
per punire il colpevole, sempre noi viviamo nel suo 
timore, Ji continuo il ricerchiamo del suo soccorso, 
e tutta in lui riponiamo la nostra confidenza; e chi 
non vede in ciò una grande utilità per 1' uomo 1 

Dio, di misericordia pieno per coloro che di lui non 
cm·ansi , e eh' ci vede tutto occupati della terra , uni-. 
camcnt · rittenti alle cose di questo mondo , senza in-
nalzare giammai g1i occhi al cielo, nè pensare alla 
futura vita , appresenta a lor d in~nzi questi orribili og, 
getti per indurli a ritornare sul retto sentiero della 
vi rLÙ. Nel principio de1 tempi ernno le cose altrimenti 
regolate; tutto nel!' univer'So era all' uomo sottomesso ; 
~nz i il tutto serviva al suo corpo; nulla enigli contra-
rio ; l1 uomo si ribellò contra Dio; e tosto le creature 
contra l' uom o co ngiurarono. Ma IcJdio d::i principio così 
11011 aveva stabilito ; fu l' uomo cbe da sè stesso la pro-
pna scia gura si formò. 

' Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



SCRITTE D.A LLA CfN A I 1.5 

IL LETTEl\ATO. Dio facen<lo nascere gh animali, vuole 
eh' es-;i vivano., e non che muoiano: quindi il vietare cli 
ucciderli, è un conformarsi al volere di Dio stc:;so . 

IL Dorro1rn. Gli alberi allresl e le piante ricevellero da 
Dio un'anima vegetativa, e fra le cose viventi si anno~ 
verano; n

4

ondiweuo ogni giorno voi distruggete b loro 
vita m~.ngianJo erbaggi) e tagliando legne per abbrucia~ 
re. Voi dite che nulla in ciò avvi di contrario all' or· 
dine, poicliè e gli erbaggi e le legne , Dio fa crescere 
per lo servigio dell' uomo; io del pari dico che Dio, 
fa nascere gli animali per l'uso mio) e che nulla avvi di 
ripren<levole nel servirmene: e nell' uccid_e rli per nu ~ 

trirmì. La regola della ca1ità, secondo Kong-tzè _, è que-
sta: Giù eh' io non vorrei che a me f osse fatto_, ad altri 
io fàre non vorrei. Kong-tzè non dice: Io non <legg io 
farlo ad un bruto : le leggi tlegl' imperi proscrivono, 
l1 omicidi0, ma esse non vietano di uccidere gli animali, 
Gli alberi e le pianle sono nell' ordine de', Lempornli 
beui: soltanto far se Ile deve un moderalo uso e ragio~ 
nevole j e cp1indi Kong-t;:,è _, ammaestrando i principi 7 

diee loro che non conviene con troppo s Lre ~le reti pe-
scare, e chr. soltauto ne' tempi opportuni lagliar c.l eb bonsi 
le legne; ma uon Jice ci perciò che non conviene nè-
tagliar legne , nè pescar pesci. 

h LETTERATO. Et;li è vero che le piante e gli alberi 
si annoverano fra le cose viventi; nia essi non hann_o. 
sangue, nè cognizione, nè sentimenlo: c1uincl i o si ta~ 

glino, o si di.strug5ano, non se ne prova compassione, 
Ir.. DoTTQRE. Il dire che gli alberi e le piante nau 
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hanno sangue, è un sapere unicamente che av,·i del san-
gue rosso, ed è un ignorare assolutamente che il color 
bianco , o verde può del pari convenire al sangue. 

Ogni corpo nel~' universo non vive che pel nutrimento 
che prende. Il nutrimento delle pìante è il liquore che 
dalla terra traggono e che le mantiene ; questo liquore che 
circola nel loro corpo, e ~he le fa vivere, non è forse 
il loro sangue 7 quanti animali acquatici non hanno 
rosso il sangue? nondimeno i fodisti li mangiano. Donde 
venir può questo ri spetto , e questa benevolenza pcl san .. 
gue degli animali, mentre sì poco provascne per le 

piante? 
Se si dice che non si uccidono gli animali per non 

farli soffri re , io ri spondo che a qu elli i quali sì lun gi 
porlano la compassion e bastar non dee il no.n ucciderli, 
ma ezian cl io ser vir non se ne d ebbono, nè sottoporli acl 
al cuna fatica. U n bue che tira l'aratro, un cavallo che 
sen za posa conduce un carro , quanto non soffro\10 essi, e 
p er t nlta la loro v ita? Il dolore di un colpo mortale , puù 
esser e paragonato ad una lun ga successione di fatiche, 
e d i pene? Io dico <li p iù: il di vieto di uccidere gli 
anima li saria loro assai noce vole. L' uomo, avendo la li.,, 
bcr là d i nutri rsi della lor carn e, ne prende cura, gli 
all eva, e qu indi gli animali si molLiplicano: se un tal 
v antaggio si toglie all' uomo, perch è ne avrebbe egli 
ç ura ? U n principe accommiala i suoi uffiziali, quando 
n on ne ha più <l' uopo ; un padrone congecla i s.crvi di ~ 
venuti inutili ; e che si fotà degli anim ali se piL1 aver non 
~e ne l io.ssono gli ordinari vantaggi 7 Avvi ucll' Occiclc11le 
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un certo popolo, che ha per legge, di non mangiare 
carne di porco, e niun porco si vede nelle sue contrade. 
Se il mondo in tera imitar volesse quella nazione , non 
sarebbe questa specie di animale assolutamente <lislrutta? 
Quindi la ridicola benevolenza per gli animali non tende 
che ad un odio reale, mentre la uccisione di alcuni, è 
causa che tutte le specie si propaghino. Concludiamo dun• 
q~e che il ·di vieto di uccidere gli animali , è la più no• 
cevole cosa che far si possa agli animali stess~. 

IL LETTEnATO. Ma se ciò è, a che serve il digiuno, e 
l' astiuenza? 

IL DOTTORE. L'astinenza, ed il digiuno unicamente 
per non voler uccidere gli animali, è un tratto di com..: 
passione assai mal inteso. Non mancan.o buoni motivi 
per digiunare, e chi per tali motivi digiuna, fa un1 u-
tile azione, e di loJe degna: la vera innocenza è una 
cosa ben rar11. Ove è l'uomo che punto non pecca, e 
che giammai non peccò? Dio impresse la ragione nel ... 
l'anima di Lulti i merlali. I saggi pubblicarono per di lui 
comandamento ne' loro scritti, le leggi eh' ella impone; 
e Lulti coloro i quali violano quesLe leggi contra lo stesso 
Dio peccano; e più enorme è il loro delitto, quanto è 
più grande e rispettabile quegli eh' essi offcn<lono; ecl 
è pei'ciò che il penitente sebbene eltlendaLo de' suoi pasc: 
sa ti tra via menti non è sempre tranquillo, poichè egli set 
che peccò, ma ignora se i suoi peccati gli sono perdonali: 
in questa incertezza ei sempre ha presenti allo sl)irito i 
suoi falli, colla vergogna sul volto, ed il pentimento nei 
cuore, Mai bastante ei non crede ii bene che fa, sempré 
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coll'occhio aperto su i suoi difetli, il chi11Je sulle sne 
virLÙ ; sè stesso esaminando, con quale esat.tezzn il fa, 
con qual minuta osservazione! Nelle azioni sue piì1 belle 
trova egli di che amarnm1~nte rimproverarsi; per quanto 
le sue perfezioni ·sieno da altri celebrate , alcuna ei non 
ne riconosce in lui, e imperfettissimo credendosi è vie 
più con fuso, circospelto , e ·r ervoroso. Forse ei sarà pago 
di una umiltà in parole, e di una penitenza interna? 
No certamente; ma di vergogna coperto e di confusione, 
a sè slcsso uon copcede a lcnna tregua , mortificandosi 
di continno; (in' a neo il nutrimento ridnce al puro ne-
cessario; nessuna clelicatrzza per lui , niun conclimento, 
non sustanzieYoli cose ; ma cl' insipido cibo, si 1mtre, e 
non tlà nl suo cor~po che qm111to 11011 pnò a~solntamcnte 
rifiulargli. Co' pentimenti, e colle penitenze di continuo 
ei procura di espi:ire gli antichi folli e<l i nnovi; giorno 
e notte altento e tremante a' piè rimane della maestà 
divina 7 per comm11ovcrc la misericordia sua, e nelle la-
grirne si bagna onde lnvarn i suoi peccati : Ben lontano 
dal reputarsi un sa nto, un nomo perfetto, ei mortifica 
cd nffligge il sno corpo; nulla egli obblia per placare la 
collrra del cielo, e sollrarsi alle sue vendette: ecco un 
b11on motivo di digiunare. 

Ln pratica delle virtù esser dovrebbe l'occupazione 
di l11tti gli uomini. Sempre si ode che il virtuoso Vt\'e 
in p;:ice, nè altro egli desidera che di vie più inol-
trarsi nella slracla della ginstizia. Ma di quanti com-
baLLimenLi non sono cama le umane passioni, che <lei 
cuore impadronendosi, pretendono di tiranneggiarlo? Vira 
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è la pugna e continua 7 Jifficile la vittoria 1 e perciò il 
maggior numero de' mortali non sono che una vil turba 
di schiaYi cui non la ragione, ma la passione impera. 
Giudicandoli al loro esteriore uomini sembrano) ma bruti 
nèlle loro azioni. La passione è neniica della ragione; 
lutti i suoi lumi offusca, i di lei avvi si distrugge, e a 
sua cagione abbandona.si la virtù; peste non av,•i di lei 
più terribile: le altre malattie sono soltanto dannose al 
corpo ; ma il veleno delle passioni penetra sino al mi--
dolio dell'anima, e i principj pnranco natnrali offende. 
Se una pa.ssione s' impadronisce di un cuore non vi ri .. 
mane più luogo alla r:1gione , e b:1111lita è del tutto la 
vittù. Oimè ! per un piacere di un rnomento dannarsi a 
patimenti eterni ! Quale pazzia attrarsi infiniti mali pet' 
un vii piacere e spregevole ! 

La passione colle forze -Ocl corpo si fortifica, e si 
preYale della sua grassezza; qnirnli indebolendo il corpo, 
spesso si distrugge la passione. Un novizio nella virtù 1 
cl1e desidera di reprimere le sue passioni, se il sno 
corpo dilicatamcnte tralta, è simile ad un insensato, che 
per ispegnere il fuoco, enlro vi gelta secche legne: il 
sa?gio mangia soltanto per man te nere I a sua vi la ; l'uomo 
nnirnal.e non vive che per godere il piacer Ji mangiare. 
Il vero virtuoso r,onsid era il suo corpo qnale nemico, e 
ne ha cura soltanto per necessità: abbastanza si vede la 
ragione di ques ta necessità. Sebbene noi principalmente 
non vi via mo pel corpo, nondimeno senza qllesto corpo 
vivere non possiamo: quindi i cibi che a lui si danno 
sono rimedi che si adoperano per guanre la sua fame, 
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e la sua sete. Ma un ammalalo che prender deve una 
medicincl, non si contenta fMse della dose bastante pel 
suo male? L'uomo quando sa moderare i s110i appetiti 
è soddisf(!tlO; ma qua11Jo aJ ogni sorta di defo.ie si 
abbandona, tlif6ci lrnen Le ci puù saziarsi: c011ceJcmlo 
alla passione quanto ella cbiede, si nuoce alla salute; e 
non si dice che la gola è j)iL1 della spada micidiale 1 Ma 
1ascianJo da parte i mali eh' essa fa al corpo, a qoe' n1i 
fermo cui è causa all' ani111a. Uno schia\'o L!'Oppo ben 
trattalo, obblia il suo paJronc; u11 corpo trop1iu Len pa-
sciuto contra ' lo spirito si ribella: se la 1·agionc 11er<le 
1' impero, _le passioni fu rio se sbocca no , e la conco pi~cenza 
è la dominante j ma se si pratica il digiuno1 debole essa 
l'imane.; b ragione reprimendo il corpo, comanda a tutte 
Je passioui; ed ecco ancora nn vero moti \IO dì digiunare. 

Questa vita è una vita di pene, e non dì frivoli 
cli,·c1timcnti. Dio sulla terra non ci poue per lo solo 
piacere, ma perchè <li conti11110 ci perfezioniamo , e 
nella virtù c' inoltriam scm prc. L' uomo non puù vi vere 
senza qualche specie di socltlisfozione, e quelle rna11can-
clogli Jcllo spirjto, le so_dtlisfazioni ricerca del corpo , 
e qnc.s te tosto <1hban<lona, quando può goder quelle. Il 
saggio continuamente ricerca la salda felicità ~he si ri-
trova ncll' essere virtuoso, e tutti i dcsiderj del suo 
cuore v1 rivolge, nè mai il lascia languire; alcun po-
tere non hanno per lui gli ùggetti esteriori, e lungi 
discaccia ogni piacere animale , pel giusto timore, che 
vin lo dal piacere, ei pcr<lerc possa la sua vera con len-
tezza. La pratica della virtlt fa le vere delizie deU' anima, 
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e l' nomo in ciò Jivien simile agli angeli. Quanto piLt 
11clla strada della perfezione, ei s1 inoltra, maggiormeule 
alla purezza <lcgli spiriti celesti si avvicina, e quanto 
pili lungi rimane da' semuali piaceri tanto più si 1icosla 
,.lalla rnaterialità degli animali. 

Le virtù adornano l'anima, e cornmencievol~ la ren-
dono. I cibi più deliziosi non hanno altro vantaggio che 
di rius~ir gtati al gusto. Il colmo della perfezione fa la 
felicità <lell' anima , ed in nulla al corpo nuoce. La in-
temperanza della bocca è al corpo cd all'anima estre-
mamenle nocevolc. Un corpo impinguato e dedito alJa 
crapula 1 slupido <lìvenla, e simile a' bruti ; lo spiri.Lo 
seco strascina, e la ragione ; r1ninJi un' anima sì mnle 
accon1pagnata come escir può dal limo ov' è affondala? 
Come innnlzarsi a pensieri degni di lei? L'uomo sre-
golato, veggendo i rnarnlarini circoncbti da tnlti i pia-
ceri, e sè mancnnte di molte cose, invidia la loro sorte; 
il saggio, per lo contrario, 11e ha pielà, ell alla vi ;la 

della brulale loro vi la, dice a sè stesso: Oimè ! senza 
posa corrono essi <li<'tro all' ombre <le' piaceri; appas!'io-
nal:1mellte li <lesidcrano, e premurosi li ricercano. lo; 
che bramo la sonan<i fdicit:1, e che ancor non la ot-
tenni <leggio all<'11tarn1i o piuttosto ad<loppiare i miei 
sforzi { La sventura di chi non cerca che il piacere è 
di non conoscere la llolcezza della virll1: se soltanto ei 
la gustasse, Len presto Jisprezzercbbe lulti i piaceri dc.' 
scusi, contento a pieno di aver ritrovato la vera felicil1i. 
Le delizie dell' auima, e quelle del corpo si muovono 
continua guerra nel cnor-e dell'uomo; insieme abitar non 
vi possono, e si discacciano le une coll'introdun-i le altre. 
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Altre volle in Europa, un vassallo offrì al suo sovrat10 
due giovani cani da caccia di una assai buona specie, 
uno de' quaii ci cousegnò ad un grande della sua corte; 
e l'altro mandò assai lungi ad un contadino, comandando 
ad ambidue di ailevar I1 animale che ei loro affidava. 
Quando furot10 aggrandili, volle il re condurli alla cac-
cia, e ti trovò il cane del co.nta<lino magro, ma destrd, di 
6110 odorato , di membra sciolto; e fe' preda di molto 
salveggiumc. Pingnc, per Io contrario, a tesa pelle vide 
il cane del cortigiano; lucido, e di àssai bella appa-
renza, ma pe't-chè troppo dilicéllamente nutricato, non 
agile àl corso, e di cacciare inabile: di un osso a caso 
ei si avvide, lo azzannò, il rosicchiò; e sdrajossi. 1 
grandi elle trovavansi col re, sapendo che i due cani 
erano di una stessa razza e di uno stesso parto, rimasero 
maravigliali veggendoli sì poco simili. Allora il principe 
disse loro: •e Nulln avvi in ciò che maravigliar vi debba; 
poichè ciò cl1e negli animali veJete, agli uomini accade: 
quesl' è uua conseg11enza <lel mollo col q11ale noi siamo 
educali e nulriLi. Se il nulrimculo è abbonJante e dili-
cato, se alla inG.ngarclagginc ci abbantloniamo eJ a' di-
vertimenti non è possibile di fare un passo verso il bene; 
che se per lo contrario, lungi Ja' diletti, e di poco pa-
ghi, ci abiLuiamo alla fatica allora si rlà di sè grandi 
speranze. ,, Lo che dir vuole, che un uomo abban-
donato alla gozzoviglia ed alla mollezza, anche eziandio 
qnanùo gli si appresenta al sno spirito il proprio dovere, 
hcn lnngi Ji adempierlo, aù altro non pensa che a lJere, 
e a mangi::irc; menlre chi dalla ragione è clirello 7 riflette, 
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)a srgue, e tesiste alle attrattive del piacere p11't sc<lu-
cenlc. Ecco un terzo tnotivo òppCJrtu11issimo pcl digiuno. 

La maniera di digiunare non è ovtrnqnP. la stessa . 
Molti paesi io trascorsi e conobbi questa diYct·sità : gli 
uni ha11no di mira soltanto il tempo di non mangiare, 
e non là. quantità e la qnalità de' cibi ; tulio 11 giorno 
se ne astengono, ma venuta la notle a posta loro ci-
bar si possono. Gli altri cre<lono di digiuna re col man-
giar semplicemente magro; prescrizione ;ilcuna non 
hanno nè pcl tempo , nè per la quantità; alcuni, di-
giunando, d'ogni cosa mangiano , e quanto lor piace, 
ma soltanto una volta al giorno. La manif'ra più co-
mune di digiunare il tempo racchiude, e la quantifa ; 
e la qualità : una sob "Volta al giorno si mangia , verso 
il mezzodì; i grassi cibi sono assolut"m"ntc proibiti, e 
tntlo il magro è permesso. Avvi un digiuno più rigo-
roso , ma particolare a' solitari ne' boschi , e sulle 
montngne ritirali , il 1~ui nutrimento è di soli erbaggi, 
e radici. 

L o scopo Llel digiuno è di far penitenza , e vtncf're 
sè stesso; ma in ciò si Jcve 11vcr rif;uarJo alla q11a-
lifa delle persone , eù alle forze dcl corpo. Un nomo 
ricco ed abituato acl un::i vita molle, che volontariamente 
scema il suo nutrimento, e si rid11ce alle prescrizioni, 
egli digiuna, e fa asti11enz::i; ma non si considera Cùme 
digiuno la dura vita di un contadino, nè lo slato misero 
cli un accallone. Un uomo attempato ha d'uopo di so- ' 
stenPr la sna vccchiaja , cd nn ammalato cli riacquislnr 
le sue forze; un srrvo, uno schiavo oppresso dall<:\ · 
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fatica non può soffrir lungo tempo lét fame. La cristiana 
legge tutto regola con equità; secondo le circostanze, 
i vecchi dispensa dal digiuno, e i giovani; e gl' infermi, 
e le nutrici, e chi in foLicosi lavori si adopra. Il vero 
digiuno non co1isiste precisamente a regolar la bocca; 
ma nel dovere della temperanza; lo scopo principale del 
digiuno è di reprimere le passioni, per lo che aver si deve 
in grande •stima e pienarnch te osservarlo. Un digiunatore 
che gli essenziali suoi doveri trascura è simile ad 1111 in· 
sensato che getta le perle, ed ammucchia le conchiglie, 

11 LETTERATO. Ali I signore, ecco senza dubbio i mo· 
tivi e la regola del vero digiuno. I nostri Cinesi dig;n· 
natori; se non sono obbligati dalla necessità a questo 
genère di vita, essi il praticano pel desiderio cli acqui-
star fama, e per la voglia d'ingannare il mondo: in 
pubblico semLra'no e~si ùigiunare, ma in privato sono 
sregolatissimi, imbriaconi, dissoluti, violenti, inganna-
tori; ladri, rnaldice11ti sfrenati, e de' più onesti calun-
uialori. Disgraziati! pur' anche agli occhi degli uomini 
essi nascondere non si possono; e come mai nlla cono 4 

scenza di Chang-ti, ii Dio dcl cielo, sottrar si potranno 1 
Quale vealura per mc, o signore, di udire i vostri in-
segnamenti! Io vi prego di non isdcgnare a11cora le mie 
ditnande. 

11 DoTTORE. Profonda è la vera dottrina ed eslci>a, 
nè si può esserne instrntlo, se non a forza di riccrca-
menti. Non abbia te timore, signore, cli minutamente in-
terrogarmi; lodevolissima è la vostra premura, eJ è 

·questo il miglior mezzo per essere ammaesLralo. 
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VI. RAGIONAMENTO 

ToGLtEllE NON s1 DEDJJE OGNI 1NT»N z 10NB , crnÈ OGNI MOTIVO DI TIMOllE E 

DI SPER!NZA P ER LO .lVVE NJRE; AYVI DOPO LA MOP.TE UN l'ARADISO Pi.' 

~ UONI, ED U N INFERNO l'E• MALVAGI, 

IL LETn;1uTo. Io convengo, signore, secondo gl' in-
segnamenti che udii da voi, che l' nomo onorar debbe, 
e venerar Dio sopra tutte le cose, e che dopo Dio, l'uomo 
è ciò che di più nobile nell'uni-verso vegginmo. i'\fa ciò 
che si dice del paradiso e de ll' inferno , è egli concorde 
colla vera dottrina 1 Parini che fare il bene o fuggire il 
male per la speranza del premio, e pel timore del ca-
stigo, sia paventare le punizioni, e ricercare le ricom-
pense, e non odiare il male, nè amare il bene. Gli 
antichi 11elle lezi.oni che ci lasciarono, così non e' in-
segnano; ma ci dicono semplicemente: siate giusti, siate ' 
caritatevoli. Il saggio senza alcuna intenzione pratica la 
vir lÙ ; e da che gli verrebbe ro queste idee di guadagno 
a fare, di danno da evitare? 

lL DoTTORE. Io ri spondo da prima, si gnore, a quanto 
in ultimo luogo proponete ; poscia risponderò a quanto 
primieramente dite. Il togli ere ogni intenzione è una 

fal sa massima opposta del tutto alla dottrina anco de, 
saggi cinesi. I saggi hanno mai sempre con~idc ralo la 
p11ra inten zione e retta, siccome la base ed il principio 
d ella LIÌrezione de} CllOl'e J dcl r crfcziona1U ClltO lleJl' UO.,. 

mo , dell a regola delle f arni glie , ùel Luo11 goY crno cfr~li 
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stati, della pace dell'intero mo udo. · Come dir si può che 
aver non si debbe alcuna intenzione 2 Un alto edifizio 
11011 può sostenersi senza solide fondamenta: un amnnte 
della virtù non mai progredirà senza retta i ntcnzionc. Se 
ogni intenzione ci si toglie, quale esame rimane egli a 
farsi, se noi buona labbiamo o cattiva? Uno stromcnto 
di musica è da vendersi;. io non so che farne; perchè 
dunque comperarlo 1 Per ricercare s' egli è antico o nuo-
vo? L'inteuzione non è una sostanza, ma una produ-
ziolle Jell' anima nosLi1a, e dal momento che l'anima la 
produsse, essa è giusta, o ingiusta. Ma se si vuole che 
il saggio non ne abbia alcuna, quando lavrà egli giu-
sta o no? La grande d0ttrina , i11segnando a rrgolar 
le famiglie, a governare gl' imperi, a pacilicar I' uni-
verso, stt1bilisce la rellituJiue d' inteuzìooc come la cosa 
più importante , e l'arrovesciamento geu eral e alla sua 
mancanza attribuisce. L' inlenzione è all' :lllima, ciò che 
la vista è all' oci.:liio: l'occhio ben disposlo non può non 
vede re; l'aniwa 11ello agire, ha uecessariamcute una 
iulenziouc. Qua udo dicesi, che il saggio agisce senza in-
tenzione , iuten<ler si debbe <li una calli va inlenzione, 
e pervertita : intenderlo eziduuio della sua b~1oua e r ella 
inlenzioue, è uno inlerpreta r male la dollrina de' libri 
ciuesi, è uu non conoscere la sorgenle del b ene e del 
male : il bene ed il mal e hanno la loro sorgente nella 
LonLà e nella malizia <lcll1 intenzione. Se aclunque si 
Loglie ogni inteuzioue più 11ou avvi nè mal nè bene .; 
pÌL1 uou arvi differenza tra l' on e:ilo e lo sregolato uo-

uio, i quali prestano soccor:ii ad una giovane e povcrt.l. 
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<lonzella, uno per mantenerla nella saviezza, per strasci-

narla l' altro nel vizio. 
IL LETTERATO. Nè è necessaria l'intenzione, nè il 

bene, nè il male ; così alcuui lelteratì cinesi oggidì s.1 

esprimono. 
IL DoTTORE. Tali m;issime fanno l' uomo un pezzo 

di legno o di sasso. Quale dottrina! Oimè ! così altre-
volte un Lao-t:r,i ~ un Tchoang-tzi parlavano: nessuna 

. azione, nessuna intenzione, nesst1n ragionamento. Non-
dimeho con simili principj 8crissero que' dottori Je' 
libri , che . i )oro discepoli comcntarono per l' ammae· 
stramento dcl popo!o. E cbe? lo scrivere un libro non 
è forse un'azione 1 Non è forse un'intenzione il volere 
ammaestrare il pubblico? Il combattere con iscritti una 
dottrina universalmente ricevuta, non è forse un ado-
perare il ragionamento? Essi non vogliono che si ra-
gioni: perchè dunque tanto e sì male essi ragionano pet' 
provare che non convien ragion41re? Uomi11i sì poco 
fra loro stessi concordi, atti non sono a dar leggi al 

mondo. 
Io consilloro gli uomini in sulla terra, siccome al-

trettanti arcieri coll' arco in mano; clii nel segno 
colpisce, è buono, chi il falla è cattivo. Dio, va sem-
pre essenzialmente al suo fine; egli è il colmo di ogni 
bene 

1 
senza il più piccolo male. Egli è perfetto sovra-

nainP.ntc; ma l'uomo qualche volta nel segno colpisce, 
.: t:.>\ \Olla no; limitata è la sua virlL1, e il prova in 
alcuui ~ù-i; allora ci falla, e cade. La sua vita è mi-
schiala di male e <li bene, e per evitare il u1ale, e I 

1· 
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fare il Lene, non basta sempre- la migliol'e intenzione; 
che sarà dunque quando manco si avrà la intenzione? 
Gli esseri incapaci d' intcnzio11e, il legno, le pietre, i 
metalli sono incapaci di vizio e di virtt'1, dcl male, e 
del bene; il dir quindi all' uo1110 che non è necessaria 
lintenzione, che non avvi nè bene nè male, si è un 
considerar l' uomo qual pietra , o legno , o tnetallo , 
e come tale ammaestrarlo. 

IL LETTERATO. I discepoli di Lao-tzi, e di Tchoang-
tzi, ad altro non pensano che a vivere tranquillamente 
i loro giorni·: essi non voglio no nè intenzione, nè Lene, 
nè male, onde poler vivere senza inquietudini. I due 
imperatori Yao_, Clum _, i tre principi Yu-ourmg_, T'ruzg-
ouang _, Ou-oang _, i sn ggi T cheu-kong_, K ong-tzè quali 
imprese non fecero? e perciò divennero \'Ìrtuosi, ed i 
f'Opoli indus.5ero alla virtù, nè mai si ferU!arono se 
non giunti al più alto grado della perfezione. Qual è 
1' uomo che sebbene di null' allro curante ch e di essere 
scevro da ogni bri ga, e ùi scorrere il suo tempo in 
una iulera tran r1uillith, possa la sua vita sino ad un 
secolo allun ga re ? 1\b <Juanrl' anche ei vi giug 11 csse , 
nou accrescerebbe l' e l1t dell' uomo se non di veuti, o 
trcnt' anni; e giammai non arriverebbe a virere, quanto 
alcuni animali, nè manco quanto un albero: ani in 
c iò adunque sì gran vantaggio? Non meritano i fa disti, 
ed i Tao-ni di essere confutati. Ma voi dite , signore 

1 
che la intenzione è la sorgente del bene, e J cl m!lle , 
del vizio e d1'lla virtù ; ciò però richi ede qu<ilcl1•: spie-
gaz ione. Mi s' insegnò cho la ragioue si seg nc , prati-. 
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cando il bene, e meritandosi il nome_ di virluoso; ed 
alla ragione ci opponiamo , seguendo il vizio. Non si 
clcbbo110 adunque considerare che le azioni , e non la 
inlcnzione. 

IL DoTTORE. Facile è lo spiegare questo punto; chi è 
capace cl' intenzione e di diseg no, è eziandio capace 
di scgujre o no questo disegno; da ciò nasce il bene ed 
il male , il vizio e la virLÙ. La intenzione è una pro-
duiionc dell'anima; le pietre, i metalli , il legno non 
hanuo anima: quindi non possono avere intenzione. 
Se un coltello pingò un uomo, quesli non si v-endica 
del coltello; se un tegolo, sulla testa di un altro cade, 
egli nou rompe il tegolo. Il colLcllo perchè taglia assai, 
uon è degno dì loùe, nè il tegolo perchè dal vento 
copre e dalla pioggia , non merita ringraziamenti . Le 
cose senz' anima , e senza intenzione non hanno nè 
vizio , nè virtù , nè fanno· bene , nè male , e non me-
ritano nè c1stigo, nè premio. Gli animali banno ma-
teriali anime , e cognizioni dell ::i stessa specie , ma non 
ragionano; seguono il loro nalurale instinto cd operano 
senza elezione. La ragione lor non serve di scor ta j la 
stessa ragione è a loro assolutamente sconosciuta . Di 
qnal bene , e di qual male sarebbero essi capaci ? Ed 
infatti in uiun luogo del mondo si stabilirono leggi l'er 
ricompensare le vir ti'i degli animali, o punire i loro 
vizi. L'uomo solo è di tutt'altra natura : esternamente 
agisce, e nell1 interno ragiona ; egli disr:c rn e il ~·ero 
dal falso ; il bene conos8e ed il ma le; egli è libero. 
Sebhe~ie egli abbia pa s~ioni, e inclina~ioni animali, è 

Toru. III. 9 
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dotalo di una superiore ragione, capace di reprimerle 
e dominarle. Quindi , quando ei si conformf) con una 
pura intenzione alla ragione, ecco il saggio, ecco l'uomo 
virtuoso e carQ. a Dio. Quando per lo contrario ei si 
flbbandona senza freno alla passione , eooo l' uomo sre-
golato da Dio abborrito .. Un fanciullo alla poppa appeso 
che percuote la· madre non è colpevol i( ; egli non è 
;rncor capace cl' intenzione, nè sa ancora ritenersi. 1\g-
grandito e ragionevole non solo una tale azione, ina 
una sempliçe disobbedienza è un delitto. Un cacciatore 
in un luogo remoto vede fra gli alberi un animale ac"'. 
coccolato eh' ei crede una tigre ; scocca la sua freccia , 
e . trafigge un uomo. Un assassino iq un bosco, a no.tte 
quasi fatta , correr vede un animale eh' ei crede un 
uomo; scaglia il suo colpo , ed abbatte un cervo. Il 
caeci a tore , uccider volendo una tigre , diè µ\orte ad 
un . uomo ; egli è innocente. L'assassino credendo dar 
morte ad un uomo ha ucciso un cervo , egli è reo. 
Don<le viene il deliuo dell'uno, e la innocenza dell'altro? 
cl::tlla diversità d1 intenzione. L'intenzione è dunque la 
sorg;en te del bene , e del male. 

IL LETTER~ To. Un figlio che si determina a rubare 
per nutrire il padre suo , ha buona intenzione; pure 
è impeso. 

IL DoTTORE. È assioma in E uropa , che il bene con-
chi uder si debbe dalla cosa intera, e che un solo 
difetto, rende il tutto vizioso. E perchè ciò 1 Un la-
µro, per quanto abbia d' altronde di buone qualità, è 
un ladro 1 e quindi uno scellerato , nè certamente si 
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cbiamert uomo dabbene ; e ciò appunto è quanto 
intende Mong-tzi, quando dice , che una donna pel· 
quanto bella, nessun la vuole se puzzo mauda. Un vaso 
i cui lati sono grossi e solidi , ma che rolto nel fondo, 
spande l' acqua , è con&iderato inutile, e gettasi. Tale 
è il funesto veleno cui è causa il vizio. Se un uomo 
si spoglia d'ogni suo avere, per distribuirlo in limosine, 
ma per un principio di orgoglio, e per acquistar fama; 
ciò eh' egli fa è in sè buonissimo ; ma la sua intenzione 
è perversa, e tutta intera l'azione è giudicata rea. 

Uu' azione sebbene in . sè stessa buona, pnò acluoque 
essere da una cattiva intenzione corrotta ; ma quale 
buona i11tenzione avere si può 1 facendo un'azione cat-
tiva 7 Il figlio che ruba per nutrire -il padre suo, co-
nosce che fa male; e come può egli aver intenzione Ji • 
far bene? Quando io dico che la retta intenzione 1 è 
ciò che rende buone le nostre azioni , io parlo delle 
azioni buone , e non delle ca Lti ve. Il furto è in sè stesso 
cattivo, e la migliore intenzione non è capace di ren-
derlo buono, Se anche si trattasse cli salvare l'intero 
mondo, non sarebbe lecito <li commettere il più pic-
colo male ; quanto più adunque esser nol deve se non 
trattasi che di far vivere un uomo! 

Poichè tutto il bene. che si fa , trae la sua sorgente 
dalla rettitudine d' intenzione, ne segue che quanto più 
la intenzione è sublime, più grande è il bene 1 e che 
ìl h.ene è soltanto ordinario 1 quando comune è la in~ 

tenzione; dal che si debbe conchiude re , che ben lungi 
dal distruggere ogni intenzione, conviene per lo con~ 

t_rario, qììanto è possibile , raddoppiarla , ed elevarla. 
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IL LETTERATO. Chi segue la legge del saggio, non 
ha per principio di distruggere ogni intenzione; ma la 
sua intenzione non si estende a' vantaggi che si otten-
gono nell' essere virtuoso ; ma alla slessa virtù si ferma; 
quindi per indurre altri ·al bene, ei propone la bellezza 
della virtù , e non parla di ricompense ; e per allon-
tanar dal male In laidezza dimostra del v1z10, e non 
parla di castigo. 

IL DoTTORE. La legge del saggio è contenuta ne' 
libri classic,i, e se questi libri apriamo in cento luo-
ghi vi troveremo che per indnrre al bene si parla 
Jl ricompense, e per allontanare dal male, di casligo. 
Nel oapitolo Chun-tien del libro Chin, è detto·: Il 
buon' ordine esige che si puniscano i .falli. Vi è detto 
ancora: Ogni tre anni si esamina: dopo tre esami il 
vizio si riconosce e la virtù . .Premiata è la virtù~ pu-
nito il vizio. Nel capitolo K.ao-yao-mo leggonsi queste 
parole: Il cielo ricomp. ensa i buoni con. cinque con-
trassegni cli dignità i il cielo punisce i malvagi con 
cinque sorta di suppli::.i. Nel capiLolo Y-tsi-mo così 
fassi parlare l'imperatore Chun a' suoi grandi : Quando 
voi guidate il vostro principe sulla strada della virtù~ 

fate mostra del vostro mel'ito > e cara mi è l' opera 
vostra. Toi-Kao-yao > in tutto sì guardingo ed attento~· 

ricordati di non giammai castigare ~ senza cognizione 
di causa. 

Nello stesso libro Chu, dir si fa all'imperatore Poan-
keng: Nun si dee aver preférenza per alcuno; dove 
si trova il vizio punir si debbe: dove si scorge la 11irtù> 
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ricompensarla. Se il buon' ,ordine regna 1ieU, impeto J 

la gloria è vostra .J o miei uffiziali; se vi nasce la. 
sedizionç ) la colpa è tutta mia i ed è perchè io eccedo 
ne' castighi. 

Ed eziandio gli si fa dire : Se io ritrovo. degli uo-
mini viziosi .J ·lungi li scaccierò dal mio servizio .J li 
cq.stigherò , li farò morire. lo voglio che ogni cosa sia 
vil'tuosa in questa nuova r:t-bitq,zione da me scelta. Nel 
capitolo Tai-chi, Ou-ouang dice: Voi .J capitani delle 
mie armate .J se valor dimostrate ne· combattimenti .J lar-
gnmente ricompenserò l'opera vostra)· se vili siete aspet-
tatevi pure un severo castigo. E dice ancora: I vostri 
capi mi samnno mallevadori de' vostri falli. 

Nel capitolo Kang-kao leggonsi ' queste parole: Se-
condo le leggi date da Ouen,ouang .J non avvi pe1dono 
per tali delitti. Il capitolo To-chè queste parole di un 
imperatore a' suoi .mandarini riferisce: Se voi siete giusti 
il cielo vi fa1Joreggierà; se malvagi .J io non sarò pago 
di non darvi alcuna ailtoritèt .J di spogliarvi de' vostri 
beni i ma i castighi del cielo) contra voi scaglierò. 
Il capitolo Tojfmg aggiunge: Se .J poco curanti di 
osse1vare gli ordini miei .J voi non p ensate che a' 
piaceri J abbandonando la giusti::;ia , forse la giusta 
collera del cielo non, vi procacciate> ed io non potrò fiu' 
uso de' suoi castighi per punirvi? Queste parole di Yao, 
\ 

di Chun e d'altri principi delle tre antiche dinastie 1 
non rjcordano le ricompense, ed i castighi? 

IL LETTERATO. Nel libro Tchung-tsioit composto dal 
saggio Kong-tzè , spesse volte vi si parla del bene, e . 
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del male, del vizio, e della virtù; non veggonvisi mai 
le parole di guadagno, di perdita, di utilil.à; di danno. 

IL DOTTORE. Le ricori1pense ed. i castighi di qu,csta vita 
sono di tre sorta. Gli uni il corpo risguardano: malnttie, 
salute, lunga v·ita, morte prematura. Le altre la fortuna: 
ricchezze , povertà, perdita di beni , abbondanza di tutte 
le cose. Avven~ che toccano lonore: lodi, biasimo, ri-
pntazione, infamia. Il librn Tchwig-tsiou non parla che 
di· questa terza specie, c le altre due tralasc:ia , poichè 
gli uomini, per lo piL1, l'onore a tutto il resto prefe-
riscono. E.eco ciò che <lir fece che Tclrnng-tsiou era il 
terrore de' cattivi mandarini, e de' sollevdtori. E di che 
adunque essi temono} una cattiva fama. E questa forse non 
è una perdita, un danno? Il dottore llfong:tzi comincia 
i snoi insegnamenti al principe coli' esaltare le virtù della 
bontà e .della giustizia, continua esortando l'imperatore 
ad essere buono, termina col promettergli l' impero del-
]' universo. Ecco un gnadagno, una utilità. Qual è luomo 
che non desideri il proprio ed il bene de' su<;>i amici, de' 
snoi congiunti ? Ma se a ciò peusar 11011 si clebbe come 
dPsidcrarlo a' congiunti nostri a' nostri amici? Il s:iggio 
Kong-t::.è, insegnando la pratica della virttr della carita, 
dice: Non frtte ad altri ciò che non vorreste che a voi 
fosse fùtto. Ma se pretendere non <leggio alcun vantag-
gio per me stesso, che ho io bisogno di prof:urare lo 
allrni? Il JesiJerio dell'utilità non è punto opposto alla 
".irLÙ; ma ricusar si deve il bene e 1' utile .ingiusta-
nu~ntc acq·uistati. Nel libro Y si dice: La ricompensa 
cammina dietro alla giustizia. E vi è detto ancora : La 
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11icompensa allegra l' uomo _, e lo anima a progredire 
iieita virtù. 

Quanto alla grandezza della ricompensa, 'se anche un 
uomo è giunto ad essere padrone del mondo .intero, è 
ben poèa cosa ; e che 7 cbs' è il guadagnare un solo re-
gno 1 Pet q11anto un prirìcipe sia perfetto, può egli a 
tutta la terra comandare 1 Ma il possa pui·e; tutta la 
terra gli sarà sottomessa, ed ecco tutto; ma quanti anti-
chi possessori non deve egli spogliare 1 Tali sono i 
beni di questa vita ; ma quelli che dopo la morte id 
propongo sono i veri, e sdlidi beni , il loro acquisto noti 
~ causa di al~un rimordimento, e tutti gli uomini, senza 
uri so1d èccettuarne' possono possederli ' senza torte gli 
uiii agli altri alcuna cosa. Se un re procura con ogni 
mezzo di otte1iere questa ammirabile ricompensa a' suoi 
sudditi , se un signore il procura alla sua famiglia, se glì 
eruditi ed il popolo a loro stessi, l1 universo sarà in un:i. 
profonda pace. Quando si stimano e si ricercano ~ futuri 
beni, si disprezzano i beni presenti ; ù~1 uomo superiore :i 
tulte le presenti cose, pensa egli forse al forto, all'o..: 
tnicidio, alla ribellione? . Se tuW 111a na7.ione fosse accesà 
dal desiderio di un futuro onore 7 quanto facile saria il 
governarla 1 

lL LETTERATO. Sempre io udii, ~ssete dcl tutto inutilè 
il tormentare lo spirito sulle future cose, e che bastano 
le presenti} tale sentenza parmi giustissima; poichè lo 
irt1pacciarci dell' avvenire a che ci conduce 7 

IL DdTTORE. Ah! se gl' irragionevoli aninjaii fjarJare 
potessero, ·altrimenti discorrerebbero ì Fuvvi ·altrevoltf!J 
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ih Occidente, un capo di setta la cui dottrina ridncevasi 
a segnire il · piacere, e a non impacciarsi di nulla , nè 
mancarono · discepoli ad un sì indegno maestro; egli 
stesso queste parole fece imprimere sul suo epitaffio; 
Bel'ete J mangiate J e in questa vita allegratevi; nes-
suna gioja J dopo morte. Tutte le ragionevoli persone 
questa infame scuola considerarono siccome una mandra 
di porci; e sarebbe possibile che nella Cina tal sorta 
di gente si ritrovasse 1 Kong-tzè dice: Chi le cose lon-
tane non pr-everle _, alla sua sciagllra è vicino. Nel libro 
Chi leggesi: . Un genio di poca estensione dà materia 
alla satira. Ed in fatti non veggiamo noi che un uomo 
quanto maggiormente è d'ingegno dotato , più lungi 
porta le sue idee, e più son? ristrette quanto più è 
ignorante 1 

Perchè gli uomini di ogni età pensano ali' avYenire, 
e per l'avvenire danno provvedimenti? Il coltivatore 
semina e coltiva nella primavera 1 per raccogliere nel-
J1autunno. L'albero del pino non produce frutti se non 
ogni cent'anni; e pme trovasi chi pianta de' pini: ccl 
è perciò che si dice cl .e. gli avi piantano, ed i nipoti 
colgono i frutti. Il mercatante trascorre i mari, nella 
speranza di arricchirsi, e di ritorn::fre alla patria per con-
durvi una felice vecchiaja ; l' operajo senza posa la.vara 
per guadagna re la sua sussistenza ; I' uomo di lettere da 
giovanetto studia , onde rendersi capace di prestar l' o-
pra sua allo stato ed al principe .. · Nè così certamente 
operando si pensa soltanto alle presenti cose ed a quanto 
hassi davanti gli occhi. Per lo contrario se si viùero de' 
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figli dissipare ]a eredità de' loro padri, se Yu-Kong 
desolò il suo paese, ~e l'imperatore Kie, della dinastia 
degli Hia, e Tclieou di queHa degli Yn , perdettero 
)'impero, non fu forse perchè di soverchio furono de-
diti al presente' , e lo avvenire trascurarono 1 

IL LETTERATO Voi, signore, sanamente ragionate; ma 
nella nostra condotta in q11esto mondo; per quanto lungi 
si portino le nostre idee , al di là di questa vita non 
vanno, e lo impacciarsi presentemente di quanto succe-
derà dopo morte pare inutile cosa. 

IL DoTTORF.. Kong-tzè scrisse il Tchung-tsiou; il di 
lui nipote Tchè-izè scrisse il Tclwng-yong. Questi due 
grandi uomini portarono le loro idee su tutti i secoli a 
venire, penetrarono sino all'a posterità la più remota , 
e nessuno li biasima ; perchè dunque saremo noi biasi-
mati se le oostre idee al di là soltanto porti~mo della 
nostra morte 1 I giovani pensano al tempo della vec-
chiaja, ed ignorano se vi arriveranno: nè ciò si trova 
foori di regola; e irragionevole voi trovate se noi pen-
siamo al tempo dopo la morte (che domani può venire). 
Voi siete maritato, signore; ·per qual motivo desicJerale 
aver de' figli 1 

IL LETTERATO. Io voglio che i miei fig]i abbiano cura 
della mia tomba , ed alle ceneri del loro padre rendano 
i ùovuti onori. 

IL DoTTOltE. Ma voi forse così non pensa te , o signore" 
a quanto succederà dopo la vostra morte 1 L'uomo, mo-
rendo , 1asc1a di sè due parti: la sua anima che è uno 
spirito incorruttibile ; ed il suo cm"po che è una materia 
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ali' l.nfraciclamei1to soggettà. Voi ; signore provvedete ai 
corpo; ed io credo di do'vei· prd'Hedère all'anima: l'!d 
in che son1 id biasimevole ? 

IL LETTERATO. L; uomo saggio · pratica11do 1a vìrt~ ilbri 
pone mente, 11è al guadagno , nè àl danno che .aver può 
iri questa vita ; qnindi qual bisogno di guadagtio o per-
dita dopo la morte? . 

IL DoTTòRE. Quanto sperar tìoi dobbiamo o tetilère 
dopo la morte è di grandissirlrn conseguetiza, e nulla it1 
questa vita può èssè1'gH paragonato. I beni ed i malì di 
quaggiù non · sono che ombre di beni e di mali , ohe 
appena meritano di farvi attenzione e di tei1erne dìsc~r
so. Io altrevolle udii paì·agonare gli uomini sulla terra 
àd una compagnia di commedianti in su un lèatro: le 
di' erse . condi.zioi1i degli uomini, sono le diverse parti 
ùa' commedianti rappresentate. Veggonsi s~1lla scena un 
t·e, uno schiavo, un capitano di eserciti, un dottore, 
una principessa, una cameriera: tutta finzione di poche 
ore; i loro panni non sono che uno scherzo; i danni 
e gli spiaceri non affli ggono ; finita la commedia tig l1Lti1 
si toglie la masdtera , e i)ìÙ null a ·rimane di qnanto 
eravi imprima; quindi il commediante non considera 
siccome fortnn:ita cosa il rapptèsentare un allo perso-
naggio, ò comè sciagura un da poco ; egli pensa a ben 
fa re quegli eh' ei i·a pprcsenta , e se anche ll ultimo servo , 
])l'Ocura di ben' entrare nell'idea di chi la commedia 
t;crisse , e ciò gli basta . 

Gli uomini sulla terra considerate; da loro ijon di-
pende lo scegliere le con<lizioni : a<lempiere i loro 
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doveri; ecco ciò che spella loro. Quanù; anco la vita nostra 
ad un intero secolo si stendesse , che mai è un _ secolo 
alla futura eternità paragonato? Un sol giorno di vcrno 
non è. I beni di questo mondo , non sono propriamellte 
cbe beni ptestati : noi ilOll ne sianio i veri padroni j 
perchè dunque la propria felicit~1 far dipènJere ilell' ac-
cumularli? Perchè affliggersi quando si perdono 1 Noi Lutti 
e grandi e piccoli tutlo nudi nasdamo; tutto riudi nella 
tomba scendiamo. Se ut1 ricco ha i suoi scrigni pieni 
d'oro e di argento, seco uon porta un obolo j a che giova 
dunque lo attaccarsi a ciò che abbandonar si debbe? 
Passato il falso ·bagli ore <li questa vita , comincerà la 
pura luce e vera dell'eternità, e tutti allora comp:il'i-
remo nello slato ùi umiliazion~ o di gloria convenevole 
a ciascuno. Il preudcrc i be11i eJ i mali presenti, per 
veri mali '- e veri beni) egli e lo stesso che illii tare 1111 

uomo di grosso ingeg no, che ve'deudo una co111meJia 
considera un re da teatro, come un vero te, e come 
un vero schiavo, qu egli cLe ne rapptesenta la parte, 

Tulli gli uomini uou sono capaci di una eguale p11 "' 
r ezza d1 intenzione: ed avvi chi é più, o mefl<J perfetto, 
Chi ammaestrar <leLbe il puLblico, i primi passi ptlm1e-
ramente propoue che filr si convengono per giugnere alla 
virtù; discorre poscia partitamente de' diversi gradi di 
perfezione; ei comincia colP adombrare 1 e quindi poli-
sce. I soli infermi hanno <l' uopo Je' medici, chi e san i) 
21011 ne ha mestieri. Il saggio fa da sè stesso acquisto 
di cognizioni; alcuni insegnamenti non sono necessari 
che al popolo, e conviene adattan,i alla sua debolezza . 
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Kong-tzè ito nel regno di Ouei 7 una numerosa e vii 
plebe vedendo, disse che con veni va imprima renderla 
contenta, e poscia ammaestrarla. Ma forse ignorava quel 
gran filosofo quan.to sia importante l' ammaestramento 1 
No; ma ei ben sapeva che non s' induce il popolo al bene, 
se non se proponendogli ~e' vanlaggi. 

Vi sono tre <li versi moti vi per praticare la ·virtù : il 
primo ed il più basso è la speranza del paradiso, ed il 
timore dell'-inferno ; il secondo , che tiene il mezzo , è 
la riconosce.nz,a per Dio di tutti i suoi benefizi ; il terzo 
ed il piL1 alto è il de~iderio di fare la sua volontà, e 
di piacergli. Che si pretende predicanùo? di persuadere ; 
conviene adunque adoperare i motivi più persuasivi. Una 
vil plebe abituala ad agire per lo solo interesse, in qual 
modo essa vivrà se non le si propongono ricompense a 
sperare, e castighi a· temere 1 Quando si giunse a puri-
ficare le proprie intenzioni , più non esistono i bassi 
motivi. Un sartore, adopera il filo per cucire un abito; 
ma c.ome il filo nella stoffa penetrerebbe senza l' ago 1 
V ago buca e passa ; il filo resta , e l' abito è cu1~ilo. 

Colla iutenzione d'indurre gli uomini al bene, se io 
fossi pago di mostrare la bellezza della virtù, il volgo 
accecato dalle diverse passioni non vi sarebbe in alcun 
modo sensibile: invano io parlerei, e manco si degnerebbe 
ascoltarmi. Ma se io inveisco, se i supplizj annunzio del-
1' inferno, se la felicità del paradiso descrivo, allora mi si 
porge l1 orecchio, atte11to si rimane, ed a poco a poco si 
resta persuaso, che convien finalmente lasciare il vizio 1 

ed abbracciare la virtù; presa questa risoluzione, i 
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proprj difetti s1 correggono , si procma di arrivare alla 
perfezioùe e di perseverarvi sino alla morte ; ed ecco 
perchè si dice che i mal vagi abbandonano il vizio pel 
tim.ore de, ·castighi , ed i buoni lungi vi stanno per lo 

amore della virtù. 
Videsi altre volte, nel mio paese, un santo uomo , 

chiamato Francesco, che un ordine fondò di una regola 
assai austera il cui carattere è la povertà. Quest'ordine 
è oggidì assai esteso, e pieno di perfetli religiosi. Uno 
de' primi discepoli di Francesco, chiamato Giunipero 
fra gli altri distinguevasi qual uomo di profonda sa-
pienza , e che ogni giorno nella virtù progrediva. In-
dispettito a demonio' e geloso de, progressi del religioso' 
risolvette di opporvisi·, e si racconta che trasformatosi 
in un angiolo luminoso, una notte tutto radiante di glo-
ria nella cella di Francesco apparve, dicendogli : < Egli 
è un angiolo che ti parla ; Giunipero è veramente. vir-
tuoso, rna nel . cielo non entrerà giammai; egli sarà 
dannato, tal~ è di D!o il giudizio terribile e immuta-
bile. > Dopo queste poche parole dibparve. Francesco , 
spaventato, mesto e pensieroso non ardiva comunicare 
ad alcuno l'avuta visione, ed era inconsolabile sulla 
sorte fonesta del suo discepolo, ed ogni volta che il ve-
deYa, le sue lagrime tratteuer non poteva. Giunipero se 
ne avvide, e dubitando di qualche cosa , dopo essersi 
col digiuno e coll'orazione preparato domandò il suo 
maestro: " Io procuro, disse egli, padre mio, di esat-
tan:1en te osservare la regola; io ser-vo Id<lio cli tulle le 
mie forze, adempiendo quanto per ventura mia, odo 
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alla vostra scuola; nondimeno io mi acc0rgo da 111alche 
tempo, che voi più non mi guardate collo stoss' occhio; 
e perchè piangete voi tostochè mi vedete 1 ,. Non volle 
Francesco subitamente parlare, e Giunipero il pregò ,più 
volte; finalmer1te lutto ei · gli scoperse. Allora il santo 
religioso con aria· tranquilla disse: <<Dio è il gran · pa~ 

drone , ma eziandio è un 'buon padre; non ci abbandona 
egli mai, ma noi possiamo abbandonarlo ; a · noi sta 
fo implorare il suo soceorso onde saharci dal!' i11ferno 
che giammai non sarà per coloro, che procurano ~i 
amarlo vera-mente e di servirlo. » Qu'esta risposla ed il · 
modo con cui fu fatta portarono ad un tratto la luce 
nello spirito di Francesco, il qnale esclamò: · tt ~h ! io 
fui ingannalo! Come! tante virtù, tanta saviezza riusci~ 

rebbero ali' inferno! No, il cielo ne sarà b ricompensa. » 

Le persone di un' alla spiritualità, p~ns<rndo al para-
cliso od all'inferno, poco soffermansi alle pene dcll' uno, 
eù alle contentezze dell' allro, ed anco allora non hanno 
per Io più per iscopo che la sola virlÙ. Ma come ciò? Cosa 
è il paradiso? È un luogo cli gloria sfolgorante, ove rac~ 
colti sono tulti i buoni. Cos' è l'inferno? È una tetra 
carcere ove rinchiusi slanno lutti i malvagi. Chi al cielo 
s'innalza è uel be ne confermalo, nè più può divenir 
malvagio; chi uell'infcrno cade, nel male s; indura 7 e 
giammai non diverrà buono. Se noi desideriamo di 
essere così confermati nel bene, per no11 più divenir 
malvagi, di essere per sempre ri.uniti co' buoni , e per 
sempre da rei divi si chi dir può che questa maniera 
di guadngnare o di perdere, sia un m,olivo alla SCJ.U1' 
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dottrina poco conforrue 1 e li er~dili che ne'gano il para-
<liso e l' inferno , abbastanza nou esaminarono la loro 

sentenza. 
JL LETTERATO. Ma qual avvi · in ciò differenza colla 

:rnetempr;icosi de' fodisti 1 
lL DoTTORE. Intera ~ la differenza. I /adisti non 

ispacciano che vane immaginazioni: io a111mnzio la vera 
e soliàa ragione. Tutti . i loro discorsi sulla metempsicosi 
terminano in parole; ciò che io dico del paradiso e dcl-
l' inferno è un urgente motivo di dedicarsi al bene. Nè 
avvi io ciò forse alcuna differenza 7 Di più chi è vera-
inente virtuoso, quapd' anche non vi fosse nè paraùiso nè 
inferno, sar~ virtuoso per obbedire e piacere a Dio; ma 
e l' una e l1 altra cosa essendo realissime potrà egli mai 

abba11dooare la virtù? 
IL LETTERATO. La virtù senza dubbio ha le sue n-

compeuse, ed i suoi castighi il yjzio; ma nella presente 
,1ita soltanto, e se in questa vita , non è il vizioso pu-
uito il sono per lui i suoi discendenti ; perchè du~1que 
d ' inferno parlare e di paradiso 1 

lL DoTTORE. Le ricompense di questa vìta sono troppo 
misere per soJdisfare i desiderj del cuore umano, nè cor-
rispondono al merito de' veri saggi, uè manifesta no ab-
baslauza la bontà Lli Chang-ti. Le più alte dignità di 
un impero , l' impero stesso del mondo è forse un pre-
mio degno d~lla virtù 1 Il virtuoso che non opera uni-
camente per le ricompense non mancherà di essere pie-
namente dalla mano <li Chang-ti ricompensalo. Quau<lo 
un pri11cipe· ha cli ricchezze e di onori ricolmo a!cuno 
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de' suoi suqditi non , va più lungi, e il · suo potere ha 
de' confini ; ma il Chang-ti nou conosce confini alle sue 
beneficenze. 

Alcuni uomini_ vi sono fra i buoni, e fra i mal-
vagi, che non hanno posterità; e chi adunque rice-
verà la ricompensa delle .loro virtù, ed il castigo de' 
loro vizi 1 Un tale è un tale, ed i suoi figli , sono i 
suoi figli, ma è ella giusta cosa il punire, o il ricom-
pensare i figli, per lo bene, od il male che fece il pa-
dre loro? Poichè Dio ha la potenza di ricompensare , 
e di punire il vizio, perchè questa potenza si estende-
rebbe soltanto a' figli, e non colpirebbe i loro genito-
ri? Che se Dio punir può e ricompensare i genitori, 
perchè a' figli si rivolge ? Anco i figli hanno e vizi e 
vi.rt.ù; in qual modo saranno ricompensati , o puniti ? 
Aspettar si dovranno adunque i figli de' figli ? Voi fo-
ste, signore, un uon10 clabhene, ma di.>soluti saranno 
i vostri discendenti, ciò nondimeno l'indegna posterità 
god~à tutte le_ ricompense meritate dalle vostre virtù , 
qual giustizia! O pure voi foste uno scellerato; ma vi-
vrà virtuosa la vostra posterità, e nondimeno tutti i 
ca stighi meritati da' vostri vizi cadranno sui virtuosi 
discende?ti. Ov' è l'equità? Non solarneute i buoni prin-
cipi , m~ eziandio i più malvagi non rivolgono sempre 
la 1 oro . vendetta sui figli , de' padri rei; e Dio trascure-
1·ebbe i padri, per non pensar che a' figli? Il ricompe11sare 
o il pnni re gli uomini gli uni per gli altri, distrugge 
tulto l' ordine dell'universo, la giustizia di Clwng-ti 
sarebbe allora a quella degli uomini inferiore. Ognuno 
è mallevadore di sè stesso . 
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IL LETTEllA't'O. Voi, :;iguore, che non vedeste giam~ 
mai 11è il paradiso , nè l' inferno ., come dir potete che 
esistono 1 

h DoT'fO!lE. E voi del pari, signore , che nè il pa~ 
ra<liso veJeste mai nè l' inferno , come· assicurar potete 
che non esistono 7 Dimenticaste, dunque, ciò che io 
dissi imprima 7 L' uomo ammnestrato , e che ragiona , 
non si regola co' s110i sensi , per credere la verità delle 
cose. Ciù che la ragione gli appreseuta ha più forza 
d' assai sullo spirito :;uo , che ciò che veJe co' suoi oc~ 
chi. I nostri sensi sollo sempre soggetti ad ingannarsi ) 
]a ragione non mai. 

IL LETTERATO. Io desidererei, signore , che mi spie~ 
gasle più partitamente questo articolo. 

IL DoTTORE. ln primo luogo tuLto ciò che è , ha u11 

fi11e cui tende, ed allorchè una cosa è giunta al suo 
fine, essa si ferma , e non portasi al di lù. L' uumo , 
:;iccome le altre creature , ha un termine 1 Ghe debb0 
fermarlo. Nel vedere l'estensione dc' suoi <lesiJerj, fd.. 
cilrnente si gi t1dica che nulla al mondo è ca pat:o di 
sodtfo,farli :· il suo fine non è dunque in quesla vita ; 
ma se io questa vita non è, convien eh' ei sia nelLt 
futura vila. L' uomo nulla più desidera cli una perfetl~1 

felicità: la perfeLt::i felicità ecco il paracliso , e fìnchì 
noi non saremo colà giunti , sempre desidereremo. La 
sovi·ana felicità in sè racchiude la eternità, La nostra 
vita , quand'anche si volesse prestar fede a quanto ~ 
·dicede'tre imperatori, ii cielo, la terra e l'uomo. i--
del famoso Lao-pong , del regno Tchott, di tutti ~li 

10~1. UI, ~ o 

' 
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antichi mortali che si chiamano col nome di quell' al-
bero che dura mille anni, la nostra ,·ita , io dico, non 
è eterna. Tutto ciò adunque che noi possediamo è di-
fettoso , e perciò dicesi : in questo mondo nessuna per-
fetta contentezz~ . Avvi dunque alcuna cosa di maggior 
Jesiderio ; nulla nel cielo si desidera , tutti i voli sono 
]Jaghi; l' uomo è del tutto soddisfatt.o. In secondo luo-
go, i clesiderj dell' uomo si estendono fin' a neo a cono-
scere una verità senza confini, e ad amare un infinito 
Lene. Il bene, il vero di quaggiù , sono finiti e limi~ 

tali, paghi ' adunque quagg iù non possono essere i 
nostri <l c.:siderj. Dio che dà le naturali iuclinazioni al~ 

l'uomo, questa invano gli avrebbe impressa 1 No certa-
mente ; ma nel ci elo la soddisferà. 

Iu terzo luogo, non ha la virtù in questo mondo 
ricompensa degna di lei; l'universo intero non può es-
serne il premio, e se non avvi paradiso, il virtuoso non 
sarà degnamente ricompensato . Il peccato è un oltrag-
gio fatto a Chang-ti ; estrema è la sua gravezza; tutti 
i supplizi di questo monJo uniti , non corrispondono 
alla sua malizia , e se non avvi inferno il peccatore 
i1on sa rà giustamente punito. Dio tien nelle sue mani 
lutti i mortali , tutte le loro azioni perfettamente con0-
sce ; e non potrà punire il vizio, e ricompensare la 
virtù com1 è di giustizia? chi può pensarlo? 

In quarto luogo, Dio è t~e' suoi giudizj imparziale: 
la virtù certamente ei r icompensa, e il vizio certamente 
punisce. Noncl{meno in questo mondo si vede il vizioso 
vivere ncll' abbomlanzn , e ne' piaceri , ed il virtuos@ 
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languire nella miseria, e ne' patimenti. Il giusto giu-
dice adunqne aspetta dopo la morte , ed allora l' uomo 
dabbene ei ricolmerà di contentezze nel cielo, e il 
malvagio opprimerà nell'inferno cli mali; e se ciò no11 
fosse ove sarebbe la sua equità 1 

IL LETTERATO. Sovente si vede in questa vita ricom-
pensata la virtù , e punito il vizio. 

IL DoTTOnE. Se Dio assolutamente tulle le punizioni, 
e tutte le ricompense serbasse nella vita futura, l'uomo 
materiale , poco instrutto di questa vita futura , facil-
mente dubitar potrebbe se veramente avvi un paJrone 
nel cielo, e fatto più ardito si abbauclonerebbe senza 
ritegno al <lelitto; il peccatorè delinquente, che prova 
la fame o qualch' allra calamità , qual castigo la .con-
sidera per lo passato, e quale avviso per lo avvenire; 
e l' 1101110 <labbene , vedendo anco in questo mondo 
premiata la sua virtù, è di ciò che ha già fallo con-
tento , e si anima a sempre più esercitarla. 

Dio essendo senza dubbio infiuilamcnte giuslo, alcun 
bene non lascierà senza ricompensa, nè alcu n male senza 
cac>Li go. L'uomo che pratica la virtù , e che vi perse-
·vera , sarà innalza Lo al ciclo , per godervi di una eterna 
felicità. L'uomo che si abbandona al vizio , e eh 
muore senza convertirsi , sarà nell'inferno precipitato , 
per soggiacere ad un ' elerna punizione. Che se tal volta 
il gius-lo vive ne' patimenti, si è perchè la sua stessa giusti-
'Zia non è senza imperf'ezione1 si è ch e Dio in questa vita 
il castiga , affinchè dopo la morte trovaudosi perfetta-
mente purificato , entri nella gioj:i che gli è preparata. 

-
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~e il vizioso suoi giorni conduce nella prosperità, ~gli 
è perchè ·fra i suoi vizi qualche piccolo tratto fuggi11 

lascia di virtù che Dio premia in terra affinchè da que-,, 
sto mondo escendo carco soltanto de' suoi d,elitti , 
cada nell' abis;o da lui scavato. I beni ed i mali di 
questa e della futura vita tutti ci vengono Ja Dio; Dio 
~l tutto governa, e assolutamente da lui dipcndia111Q: 

IL LETTE!\.AT\} I nostri eruditi si attengono a quanto 
il saggio insegnò n~' libri nostri classici; n~a questi pe1• 
quauto attentamf!nte si e$atninino nè d' interno parlano 
nè di pa11adiso. Il saggio adunque questa dottriqa igno., 
rò , o pure ei volle nasconderla 1 

lL DOTTORE. Il saggio consultando ne' suoi docum~nti 
la capacità della maggior parte degli uomini, forse non 
disse tutto, e forse molte cose disse che non furono 
scritte , ed i cui monumenti si sono smarriti ; e forse 
anche, gli soritto1~ i, poco fedeli , le hanno suppresse. 
Di più le stestie cose hanno in diversi tempi· diverse 
espressioni, nè conchiuder si tlebbe perchè non avvi tale 
espressione , che tal cosa non v' è quanto al seqso. I 
lettera ti d1 oggiclì non si aLLeng,ono grandemente alla 
dottrina degli antichi I ibri . Quanti uon vi sono che Ja 
combaltono ! la bellezza delle parole lor piace , ma il 
senso che racchi11Jono non li tocca punto. Essi com-
pongono discorsi in bello stile, ma qL1al è ia loro 
çonclotta ? ' 

Queste parole si leggono nel libro Chi: Ouen-ouang 
è nel cielo glorioso e triorifùnte. Ouen-oztang sale.) e 
discende; è collocato allato a Ti. Vi si legge iuoltre : 
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Ogni dinastia ha un saggio. I tre saggi sono nel cié:!. 
[o, Nel capitolo Tchao:..Kao vi è detto: Il cielo ha toltd 
l' impero alia famiglia degli Yn. Qnanti illustri im-
peratori di quella jàmiglia sono nel cielo ? Ma essere 
11d cielo; trovarsi allato à Ti , non è forse ciò eh' io 

intendo colla parola paradiso? . 
It LETTERATO. Da queste parole del libro Chi; i no.: 

stri antichi saggi hanno infatti ~·iconosciuto che avvi ua 
luogo di delizie per soggiorno degli uomini dabbenE! 
doijb la lor morte ; ma dell1 inferno noi1 trovasi alcuti 

vestigio 11elle nostre scritture. 
IL DOTTORE. Avvi un paradiso, avvi dmìqlie un in..: 

ferno. L' uno dall'altro si conchiude, e la stessa ragione 
vale per ambidue; S1 egli è verd che Ozwn-ouang y 

Tcheoii-Kong, e gl' illustri imperatori della famiglià 
degl'Yn sono rn'!l cielo, non è men vero che Kic, 
'I1clieou y e Tao-tchè sono nell' iilferno". La loro con-' 
dotta in questa vita essendo sta(a del tutto diversa; 
diversamente nclP altra "O"ita esser debbono trattati. Eccd 
t~iò che detta la ragione, e che no11 patisce alcun club.: 
hio, e pP,rciò appunto il giusto rnnore tranquillo, poi.i 
thè ncssùn moli\'O d' inquietudine il tormenta, mentrè 
il vizioso trerila; qnal pentimento_! quale amarezza~ 
t{uanto terribile è qud momento per lui! 

Gra '\1e errore si è ìl negare l' esistenza dell' infefno; 
perchè 110·1 ricordano i classici libri. La masùna delle' 
senale delti Europa è questa: èiò che dice un autore di 
considerazione' è 1rna prova; ma non è una prova il 
suo silentiio: Ne' nostri sacri libri è scritto, che Dio / 
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al principio del mondo, creò un uomo chiamato Adamo 
ed una (fo11na della Eva 7 che furono i primi antenati 
del genere umano ; e punlo non vi si parla dc' vostri 
due imperatori Fu-hi e Ching-nong; ma non per 
ciò, se assicurar ·possiamo che vi fu un Adamo, eJ 
un' El'a , 1wgar possiamo I' esistenza di Chi11g-nong 
e di Fo-hi ; e parimeu te sé i libri cinesi , dicono che 
Po-hi e Ching-nong regnarono nella Cina, e 11011 par-
lano di Adwnu, e di Eva , negar perciò non si dcbbe 
eh' essi furono i nostri primi antenati. La storia del-
P imperatore Yn non dice una sola parola dell'Europa, 
~è perciò non si crederà eh' essa non esisti ; q11indi 
sébbene i libri della Cina chiaramente non ispiegbino 
la dottrina del paradiso , e dcll' i11ferno , conch iudere 
non si <leve essere falsa una tale dottrina. 

IL LETTERATO. I buoni ad1111que avranno prr ricom-
pensa il paradiso, i malvagi per ca~tigo l'inferno; 
ma se un uomo vi fosse nè Luo110 nè malvagio, che 
dt\'Cl'r<'Lbe egli dopo la morte 7 

h DoTTOllE. Non ani di mezzo tra j hlloni cd i mal-
''agi , poicbè un uomo non è buono dal momento che 
è malvagio, e non è malvagio dal momento che è buo-
no. Il Ji mezzo lroYar si può ne' di rnrsi gradi di bontà 
e di malizia. La malizia e h bontà possono essere pa-
r;:igonate all;:i vita eù alla morte. Un uomo, non è vivo, 
dunque è rnorLo; e non è morto Ùunque è viro, nè 
si pnò Jir eh' ei sia nè vivo nè morto. 

h LE'I'TERATO. Se un uomo fu malvagio, e poscia b110110, 
ed nn altro buono e poscia malvagio, che accac.lrà di loro 
dopo la morle? 
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It. DoTTORE. D~o è il padre di tutti mortali, e 
pone alla nostra vita de' con fin i, per obbligarci alla 
virtù: in morte la nostra sorte eì ferma. Un uomo 
visse una parte de' suoi dì nel bene; cambia di tratto 1 

e rliviene malvagio 1 e mue1re: egli è un ribelle degno 
dell'inferno ~ e de' suoi meriti passati non se ne fa al-
cun conto. Un altro lungo tempo visse nel male; ei si 
pente, buono diviene e muore: Dio ne ha pietà , i suoi 
falli gli perdona 1 e di una eterna felicità il ricompensa . 

IL LETTERATO. I suoi precedenti delitti restano aclun• 
que impuniti? 

IL DoTTORÉ. Le sante scritture c'insegnano d1 e se 
un peccatore vivamente pentito de; suoi tra vi amenti, la 
sulla terra una si'ncera penitenza, per soddisfare la giu.a. 
11tizfa di Dio, Dio interamente gli pet·dona la pena do ... 
vuta a' suoi peccati, ed alla morte è trasportato nel cielo : 
ma se il suo dolore , quantunque vero, non è così vivo; 
come esser potrebbe, e se la sua penitenza non corri .. 
sp0nde al male da lui fatto, avvi nell'altra vita un 
luogo dove per un certo tempo ei terminar deve la mi· 
sura de' castighi che nella sua vita non compì: un' a .. 
nima finalmente purgala è ricevuta nel soggiorno della 
gloria ; ecco la regola. 

lL LETTERATO. Una tal regola panni giustissima ; ma 
queste parole ne' libri de' nostri antichi ritroviamo: A 
\che serve il credere un paradiso, un inferno? Se avvi 
un inferno egli è per lo sregolato; se un paradiso, pel 
sa~gio; procuriamo di essere saggi, e ciò basta . Ragio .. 
nr.vole . parmi questa sentenza. ,,. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



LET'l'EnE EnTflCANTT 

h DOTTORE. Ecco una pessima sentenza. Perchè? Avvi 
sc>nzn dubbio un paradiso, e qnesto paradiso è pel sag-
gio. Ma non credere al paradiso nè all'inferno non è da 
sngg10. 

IL LETTERATO. · Ma perchè·? 
h DOTTORE. Il non credere che avl'i mr Chang-ti, 

è egli da ~agglo, . o no? · 
IL LETTERATO. No senza dubbio. Non legge-si forse 

nel libro Chi : Ouen-ouang rtttPnto osser11nFa tutti i suoi 
doPeri. Egli em sonunmnente pio., e piacer voleva a 
Chang-ti. Chi dar può il nome di saggio a un uomo 
che non crede che avvi nn Clzrmg-ti? 

h DoTTOP.E. n crellerc che il Chang-ti non sia infi.-
11itamente buono, e sovranamente ginsto,. è da saggto 
o no? 

IL LETTERATO. No certamente. Il C!umg-ti è la sor-
gente di ogni bontà; egli è il sovrano padronC', il giusto 
giudice. Come chiamar saggio- un uomo che pnn to non 
crede che il Clzang-ti sia iulìnitameotc buona, e: sovra-
11a111ente giusto? 

Ir. DOTTORE. La vera c:iri.Là amar fa 'i buoni, e nello 
stf'sso tempo odiare i cattivi. Se Dio non ha on para-
di!io per riéompensare il bene, come dir s} potrà eh' e-
gli ama i bnoni? Se non ha nn inforno per punire il 
male, come dir si potrà che i cattivi egli odia 7 I easli-
ghi e le ricon1pense di questa vita non corrisp-ondono 
al vizio, ed alla virtù. Se Dio non ci trattasse d'opo la 
morte, secondo le opere nostre, collocando nel cielo il. 
wit'tuoso, e prc.:ipilando i], vizioso nell'inferno, sarebbe 
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,t1gli un giudice sovranamente ginsto 1 Il non prestar 
fede a questo articolo, si nega a Dio gli attributi di 
buono e di giusto, Quésta dottrina sul paradiso, e sul-
}' inferno è nella Cina adottata dalle sette di Fo J e di 
Lao; essa da' sommi eruditi è seguita, e tulti i regni 
dall' Orie1ite all'Occidente la pro tessano. l1e nostre di vine 
scritture la insegnano ; io ne provai la ver'ità assai chia-
ramente, e il non arrendervisi non è da saggio. 

IL LETTERA'ro. Io mi arrendo , io la credo ; ma vor• 
rei che voi partit:rn1cnte me la spiegaste. 

lL Do'rTOrtE. Ciò che voi mi chiedete non è sì facile 1 

poichè i nostri SJnti libri non parlano su ciÙ che in ter-
mini generali , e prirtitamente non discorrono dell1 iil-
ferno. Forse dir se ne p1)trebbe alcuna cosa col confrontd 
de' mali di questa vita; ma chi può descrivere il para-
diso 1 I mali di questa vita hanno alcuni intervalli,. 
hanno un termine, i tor'mènti dell' inferno sono co1itint'li; 
sono eterni. I dottori distinguono due sorta di pen·e 
ncll' inferno; le esteriori : un caldo, un freddo eccessivo; 
le interne: un abbominevolc orrore alla vista de' demonj 1 

una crudele gelosia della felici l~t degli eletti , una vPr-
gogna , 1111 disperato e inutile pentimento ricordando il 

tempo passato. 
Fra i supplizi d e; dannati, il più grande è iI foro do--

lore per la perdita da lor fatta, e tormentati sempre da 
sì orribile pensiero coli.e lagr!me a~li oechi esclamano: 

i.e Ah ! noi sciagurati ! Per un momentaneo piacere,- per-
demmo nna eterna felicità, e ci preeipi~arnmo- nell' a .. 
bisso <li tutti i mali .. » Essi vorrebbero pure cancellare i 
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loro delitti, perchè cessasse la punizione; ma non è più 
tempo: la morte de:>iderano per finire i loro supplizi , 
ma lor malgraJo vivranno, ed eternamente soffriranno. 
Passato è il tempo della penitenza; Dio, per una giusta 
vendetla, i delinquenti di giusti dolori opprime, e sem-
pre li conserva, per farli sempre soffrire. Per evitar 
dopo morte sì terribili tor~enti, è d'uopo meditarli vi-
vendo, poichè la loro medita7-ione è un frrno contra il 
vizio, e chi non cede al vizio temer non deve i tormenti. 

Se il pensie1· delle pene dell'inferno non è carace Ji 
allonta11arci dal vizio, convien pensare alla felicità che 
nel cielo speriamo. Le sante scritture, parlamlo del pa-
radiso, così si esprimono: L, occhio punto non vide, 
l' omcchio non udì, f uomo non può comprrmden-~ ciù 
che Dio a quelli che lo anumo ha p1YJpamto; dal che 
co11chiuder si deLbe che il paradiso è l'unione di tnlli 
i beni e l'allontanamento di tutli i mali. Qualche leg-
gie1·e idea di quel bel soggiorno aver possiamo, osser-
vando ciò che puranche iu questa vita ;1bbiamo dinanzi 
gli occhi: il cielo, la tt:rra, la bellezza di tante crea-
ture, quanti oggetti degni della nostra ammirazione! 
Qair\di ragioniamo; tutte queste cose escirono dalla mano 
<li Dio per uso degli uomini tutti, ed anche pe-r quello 
ùegli animali irragionevoli, e i cattivi ciel pari a' buo11i 
gallono di tutti questi benefìzi. Se Dio fu da principio 
colauto magnifico con tutti i mortali in questo mondo, 
che farà egli nel!' altro pe' buoni eh' ei vuol felici? Nel 
paradiso, continua primavera; nessuna vicen<la della co-
cente state, nè c.lell' assiderato verno ; costantemente 
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spleude la luce, e nessuna alternativa di giorno e di 
nolte ; continua è la gioja, uiun motivo di tristezza ; 
perfetta è la tranquillità, nessun soggetto di timore ; la 
hellezza non passa, sempre dura la gioventù, eterna è 
la vita; eternamente si ha dinanzi Dio. Non possono i 
morlali capire una tale felicità, ancor meno spiegarla; i 
ben avventurati trovansi alla sorgente di ogni bene; con-
tinuamente se ne saziano, e coutinuamente ne sono 
asselati. 

La misura della felicità de' santi non è per tutti la 
stessa , ma og n.uno secon<lo il bene che fece, è felice; 
hanno i meriti i loro gradi, e gli hanno eziandio le ri-
compense: nondimeno non av vi gelosia alcuna. E pcr-
chèl percht! ognuno pos8ede, tutto ciò che di possedere 
è capace. A<l un uomo di alta statura, è mestieri un 
abito più lungo; basla un più corto ad un allro piLt pie~ 
colo, e l'uno e P altro, veston l'abito che lor si conviene. 
Donde verrebbe la gelosia ? Tutti i san ti sono com pa -
gui, e perfetti: colla piL1 stretta unione legati, amansi a 
vicenda quali fratelli: quando abbassano gli occhi a' sup-
plizi dcll' inferno, quale raddoppiamento di gioja per 
loro! Il bianco più assai appare allalo al nero, e la luce 
paragonata alle Le11ebre è assai più folgorante . 

La religione cri1>tiana perfe ltamente ammaestra gli 
uomini su queste verità; ma gli uomini non intendono, 
bene se non se ciò che hanno dinanzi agli occhi, e quanto 
essi non veggono lor pare oscuro. Una donna gra vicla 
pa1·torisce in carcere; il figlio suo aggra ndi to non cono-
scendo nè il sole nè la luna , non avendo alcuna idea di 
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una montagna; nè di un fiume nè dell' nman genére, n ulÌà 
ei crede che siavi al di là della sua carcere; quindi nori 
provando la durezza di trna prigione; senza pena ei vì 
rimane , e non pensa ad iiscirne, Ma se la madre sua 
gli parla dello sj>lendor degli astri; della pompa de; 
grandi del mondo; della estensiotie e delle ìtiaraviglie 
della tetra, della bellezza ~ dell'altezza del cielo ; allora 
ei si accorge che ancor non vide che pochi palliJi raggi 
di luce, che angusta è la sua c<Jrcere, sudicia e puzzo-
lente; che dura cosa è il ti·ovarsi ne; ferri : e da qnei 
punto ei desidera la paterna casa. Allora ei più non pensa 
dì e notte che alla sua libertà; ed a' mezzi onde poter 
vivere nella gioja fra i suoi congiunti e i loro amici. Oimè! 
Il maggior tiumero degli uomini i11vece cli animarsi di 
11na viva fede sul paradiso e sull'inferno, covano continui 
<lubbì o si beffano di tutto quanto noi diciam loro. Non 
è forse ciù lagrinicvole? 

IL LETTERATO. Io ne cotivetigo, e veggo che tntti •1uelli 
quasi che i vanr.ggiamenti disprezzano delle sette di Fd 
e di Lao ~ incerti vivono ed erranti siccome una greg-
gia senza pastore, e questa. 'misera vita è il loro para-· 
òiso. I vostri 1nsegti:imenti, signOJ'e, sono i veti inse,. 
gnamenti di una buona madre, tiè pi~ io dubito che 
i1011 esista una celes te patria; e ardentemente desidero 
di battere la via che vi condoce1 

lr, DoTTORE. Angusta è la via retta~ e Ìarglie e senza 
irn pacci son le funeste strade; niai non mancano irtesperti 
guidatori che in isbicco conducono. Il vero può essere 
fi·icoome falso considerato; il falso ha talvalta l'apparenza 
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di verit4, ed i] non ingarntarsi è Jella massuna impol'-
tanza. Mal cercando la sovrana felicità, si riesce all'eterna 
sciagura. È cl' uopo in quf!sla vita e~ser c<iuto ed attento 
qSsai! 

VII. RAGIONAMENTO 

LA NATURA pt:LL'uo~IO È DUONA IN sÈ STESSA; 

QUA~E STA U, VEllQ STUplO DF,LL' UO~!O Cl\1ST1ANO , 

IL LETTERATO. Voi m' insegnaste, signore, che Dio è 
il padre di tµtti i mortali, e nulla io veggo di più giu ... 
sto che l1 àmarlo. Voi m'insegnaste che immortale è l' a .. 
11ima dell'uomo, e comprendo che non debbesi far gran 
caso di questa vita perchè sì breve, Ora io so che avvi 
un paradiso pe' buoni, e che il virtuoso confermalo nel 
bene, vivrà co' santi alla presenza di Dio eternamente. 
So che avvi uo inferno pe' malvagi, ove il vizioso in-
durito nel male, sarà punito con una eternità di sup-
plizi. Tutto questo mi determina a mettere in opera i veri 
m ezzi per servir Dio. I nostri letterali della Cina credono 
che nel segui.re la natura si pratica la virtù, Se nella 
natura tutto è buono, non è un inganno il scguirh ; 
ma se alcuna cosa, avvi in lei di cattivo, non è sicura 
guida : che ne pensa te voi? 

IL DOTTORE. Leggendo i libri de' letterati cinesi· spesso 
si trovano i termini di natura , di passioni; ma nulla 
cv vi chiaramente esposto su questi soggetti, ed in una 
:;tes.sa .scuola s' insegnano cento diverse opinioni. PcJ; 
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conoscere ciò che avvi di buono nella natura dell' uomo , 
conviene imprima definire ciò che sia natura, ciò che è 
buono, e cattivo. La natura di una cosa allro nòn è cbe 
le proprietà che constituiscono la specie di q11esta cosa ; 
proprietà, dunque lutto ciò che avvi di straniero in una 
cosa, non è punto la sua natura; che constituiscono, 
dunque tutto ciò che intrinsecarnente ,una cosa non con-
stituisce non è punto la sua natura; la specie, dunque 
ove avvi la stessa specie, avvi stessa natura, e ove di-
versn è la specie, di versa è la natura ; le cose sono @ 

.sostanze, e la loro natura è sostanziale, o accidenti, e 
la loro natura è accidentale. Ciò che è degno di amore 
ecco il bene ; ciò che di odio è degno, ecco il male. 
Dopo queste premesse, si può .stabilire ciò che avvi di 
buono e di cattivo nella natura dell'uomo. 

I filosofi clelP Europa dcliniscono l' uomo un essere 
vivente, sensitivo , capace di ragionare ; vivente , e 
quindi dalle pietre ùistinto e da' metalli ; sensitivo, e 
quindi dalle pianle <li.stinlo e dagli alberi; capace dì 
ro.gionare, e q11indi dagli uccelli distinto, da' qnadru-
pedi, da' pesci. Dicendo che l'uomo è capace di ra-
gionare non si ùicc eh' ei .sia perspicace, sottile , e 
quindi dall'ang;iolo è distinto. L'angiolo ad un tratto tullo 
conosce, e così prontamente come un raggio di luce, 
o un nostrn sguardo ; nè ha meslieri di ragionamento. 
L' uomo da un antecedente deduce una conseg.n~nza ; 
da ciò che pare, conchiude ciò che non pare; da ciò 
eh' ei sa, è au1ma.estrato cli quanto ignorava: ed è per-
ciò che si dice, eh' egli è c::ipace di ragionarç, V uomo 
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r"1dolto alla sua propria specie , è distinlo da ogni al-
tra cosa. Ecco ciò che si chiama .la natura dell'uomo. 

Le q11alità dell'uomo, bontà, giustizia, civiltà, scienza 
provengono dall'essere egli ragionevole; la stessa r:.-
gione non è che nel genere di qualità; in ciò non può 
essere la natnra dell' uomo : altre volte si disputò 
se la natura , dcll' uomo fosse buona o cattiva ; chi 
gi.1mrnai dubitò che cattiva fosse la ragione 1 Leggesi 
11el Mong-tzè che la natura dell'uomo, è diversa da 
<Juella del bue e del cane. I comentatori così spiegrino 
cp1eslc parole: la natura dell'uomo, dicono essi, è 1•etta, 
obbliqna quella delle bestie; ma non vi sono ùuc sorta 
cli ragioni; nulla ha la ragione di obbliquo: quindi 
giuJicé!r si Jebbe che gli antichi filosofi non banno cre-
duto che la natura e la ragione fossero la' stessa cosa. 
Dopo 'l11esta spiegazione io posso , signore , rispondere 
a quanto voi desiderate , cioè 5e la natura dell' uomo 

sia buona , o no. 
Ciò che compone la nalura <lell' uomo, ct1me pme le 

passioni che l' accoinpagnano, tutto viene da Dio , che 
il governo affHlò alla ragiooe: quindi tutte queste cose 
souo degni:: di amore e<l in sè stesse buone. L' uso poi 
che far se ne può da uoi dipende; noi amar possiamo, 
11oi possiamo odiare: ecco male ria ad atti del tutto op-
11osLi : nell' operare noi non siamo forzatamente deter-
minati al male o al bene; ecco dove si mostrano le 
uostre passioni. La natura in ciò eh' essa fa, se 1100 è 
pregiudicata, segnè la ragione, non passa i limiti·', e 
t11Llo l'a bene ; ma le pasi>ioni sono il motore della 
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natura, le passioni sono sempre pericolose; non con viene 
ciecamente seguirle, nè senza e&aminare se colla ra ... 
gione sono d'accordo. Un uomo che gode salute , ha 
il gusto regolato, ciò che è dolce il trova dolce , amaro 
ciò che è' amaro, sl egli cade ammalato il dolce il trova 
amaro, e l' amaro gli par dolce ; una natura depravata 
nelle sue passioni è dagli oggetti il'regolarmente colpi-
ta , e ne riceve calli ve impressioni , dal che succede 
cho la maggiol' parte delle azioni sono sregoli;lte. Non-. 
dirneno la natura dell~ uqmo è buona in sè, e nulla 
impedir debbe 'di chiamarla buona: egli 1•uÒ sempre ri-
conoscere ciò eh' egli ha di calti vo in lui , e porvi 
rimedio. 

h LETTERATO. In Eu11opa si definisce ìl bene , ciò 
che è degno di amore : ed il male ciò che di odio è 
degno: questa è la vera idea del bene e del male. Nella 
Cina, alcuni dottori dicono : Ciò che produce il bene 
è buono , ciò che produce il male è cattivo: questa 
sentenza all, altra pare eguale , ma finalmente poicbè la 
uatura dcll' uomo è b11ona ~l"l sè , <:tonde puù venire il 
uialc Gh' ella proUL\CC ? 

IL DoTTOnE .. Tale è la natura dell' uomo eh' ei può 
fare il bene ed il cnale ; nè perciò conchiuder si dcbb~ 

che calli va sia la sua uaLura in sè : il male non è un 
un essere t'eale, ma egli è la privazione del bene, come 
la morte non è che la privazione della vita. Un giu.,. 
dice dannai· p.uò é.I morte un delinquente, ma non per..-
ciò egli ha la morte ndlc sue mani. U 11 uomo in sulla, 
tcrré.I che non potesse uon fare il Lene t\Qll s.aria degnQ 
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di essere chi:1mato buono, e non si cousidera come 
buono , chi non ha l' int~nzione di fare il bene. Il non 
essere costretto al bene , e da sè stesso determinarvisi, 
f!cco il vero saggio, ecco il virtu,0so. Dio ci diede 
una natura libera , capace cli determinarsi ·, ed è per 
n01 u11 gran be11efizio ; poiehè non solamente que-
sta libertà ci Ci utile ad accrescere i nostri meriti , 
ma essa fa sì che i uustri n1eriti sieuu veramente 
nostri : ed è perciò che si dice : Dio senza noi ci creò, 
ma uou ci fa santi senza noi. Piantato è il seguo per-
chè entro vi si colga; le calli ve indinazioui guidar non 
dPbbono i nostri passi. Le inanimate creature o senza 
ragione, ~ono per loro natura incapaci Llel beue e del 
male. Diversa è la uatura Jell' uomo , poichè e del -
1' uno e dell'altro è capacissimo, r1ui11cli egli può me-
ritare. I iuoi meriti punto non sono un nollle vuoto ; 
ma meriti reali acquislali colla pratica delle virlÙ. 
Sebbene la nalura, e le iuclituzioni d ell' LlOlllO sieno 
i11 sè stesse buoue, non ue segue che tulti gli uocuiui 
sicno bl1oni. Quegli. soltauto è buono che è virtuoso : 
la virtù nella nalura inucstala , e la nalura operando 
per la virtù , ecco cu111e l'uomo educa quanL' ha nalu-
ralmènte di buouo , e il perfeziona. 

(L LETTEHATO. La nalura ddl1 uomo senz:i. dubbio ba 
da sè stessa la virtù; e se ciò uon fosse, cotoe dir si 
potrebbe eh' essa è buona ? Il saggio non è forse que-
gli che calca le slradc <lella natura? 

IL DoTTOl:\.E. Se luLta la saviezza fosse riposta nel 
caL.:are le vie della natura, tutti gli uomini nci scereLbero 

ToM. 111. 1 1 
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.saggi : ma allora dove sarebbe la differenza posta 
da Kong-tzè fra chi nasce virtuoso , e chi imparar 
<leLlie a studiare la virtù ? Se la virtù non fosse una 
com che l' uom o ~cqui s tare dovesse , ma una semplice 
corrispondenza a ciò eh' egli ha di sua natura, il suo 
maggior delitto saria il non. seguitare le naturnli sue 
jnclinazioni; e seguitandole qual ne avrebbe egli me~ 
rito? Conviene duuque riconoscere due -'Orta di bon-
tà; la bontà della natura che noi riceviamo, e la bonth 
della virtù che noi acquistiamo. Dio oi dà il bene na-
turale, e in q~esto 11on abbiamo alcun merito; il no-
1;tro m erito tutto è riposto nel bene che dalle virtù 
risulta . Un figlio ama la madre sua; una belva del pari. 
Ogni uomo caritatevole, o no, è subitamente spaven-
t ato, se scorge un fanciullo vicino a cadere in un po~

zo, e q uesti sono effetti della naturale bontà; ma 1111 

uomo seuza carità ed un brnto sono egualmente privi 
cli vir tù . Ripos ta è la virtù nel fare ciò che si conosce 
essere bene, nè si è virtuoso se conoscendo il bene, 
non si adempie colla sc usa che è difficile, o ohe manca 
l' opportunità. 

Il cuor e <li un fanciullo appena nato sì paragona ad 
una b ianchissim a carta , suila qua le nulla evvi aucora 
scr i tto ; ed anco ad una bella donna si paragona: una 
bella donrn1 per la sua bellezza è amabile ; dalla sua 
u ascita ei l'ebbe, e non l' ottenne col suo merito; ma 
se essa di ves ti cl' oro vestita, se ne dispoglia 1 e d' al-
tre si ri ves te più mod es te, si conosce a questo tralto 
di 111o dcs lia , che è vi r tuosa. La na tura cieli' uomo pe r 
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qnanlo buona in sè stessa, se non è cli virtL1 adornata, 
qual lode può meritare 1 Nelle scuole J' Europa dicesi , 
che le virtù sono dell'anima nostra gli ornamenti, i 
quali si moltiplicano a misura che la nodr' anima si 
esercita nella virtù. Il dire ornamento, ecco il virtuo-
so. Il vizioso balle la stracla opposta: i vizj e le virtll 
sono imm:Jteriali cose , che al solo spirito convengono; 
quindi questa parola ornamento intender si <lebbe ll1 

un senso spiri Luale. 
Ii, LETTERATO. Tutti gli antichi ed i moderni par0 

).111do di natura, parlano di virtù ; ma in verità che 
io non aveva ancora udito approfondire cli tal mc.~ niera, 
e rischiarare così questa materia. L' uoruo commet-
tendo il male avvilis.ce e macchia la naturale sua bon-
tà, mentre facendo il bene le dà lustro e cl i magnifici 
a<lt' rnamenti l' abbella; r1uin<li la nostr' aoim::?. riceve la 
sua maggior bellezza dalle virtù che noi prdlidiiamo , 
e la pratica ·delle virtù lutta far debbe l'occupazione 
del saggio; ma quanli degli affari soltanto c.steriori si 
occupano , e in uessun modo pensano a rientrare in 
loro stessi 1 

h DoTTORE. Oimè ! Il maggior numero degli uomini 
trascorrono i loro giorni vagando qua e là i loro desi-
derj, e tul:ta la loro allc>1t;Ì011e ripongono ad acc111nular 
falsi beni co' quali incessantemente pascolano gli occhi 
del t:orpo, senza schiudere giammai per un momen to 
quelli dello spirito, per iscorgere le solide ricchezze 
ed i mmeose d ell' eternità : il timore e le i1:1quietudini 
gli struggouo nel tempo della vita , ed alla morte 
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perciò cht> si dice, che se anca il saggio non avesse nè 
Jihro nè precettore, ei trovcreLbe di che instruirsi eJ edi-
ficarsi, gli occhi volgendo aH' universo. 

La parola dottrina ha molta estensione; avvi una vera 
doltrina ed una fi;lsa, una stimabile, ed una d'impor-
tanza niuna, sublime una, ed una materiale. La falsa 
doitri na c111ella non è, signore, che voi conoscere volete; 
<1uclla poi che non ha che un vano esteriore e nessun 
fondo reale, non è curnta dal saggio. La dottrina, che 
vera io chiamo, concerne l'interno, risguarJa luomo 
in sè, e in uria parola consiste nel pel'fezionarci. Il 
male di coloro, abbanrlonati al secolo presente, non è 
di non voler nulla a ppren<lcre, ma di applicarsi unica-
mente a cose, c,he meglio saria lo ignorare; nè certa-
mente le loro occnpazioni chiamar si possono ragionevoli. 

L' anirria nostra non è soltanto tutta spirituale, ma 
eziandio è reggitrice dcl nostro corpo; quinJi se lanima 
è ben regolata, il corpo è regolato; l'anima t1·ovandosi 
di virtù adornala, il corpo ne partecipa, ed è perciò clie 
il sagrio pone ogni s1t0 studio nelle cose che al!' auima 
apparl<'ngono. Ha il nostro corpo occhi, orecd1i, una 
boccto, i cinque sensi, e col loro uso gli oggetti conosce. 
L' ani111a nostra ha le sue tre potenze, colle quali agi-
sce; In memoria, l'intelletto, e la volontà. Quando noi 
abbiamo udito, veduto, assaporato, sentito alcuna cosa, 
l'immagine di tal cosa è portata col mezzo de' sensi sino 
ali' anima. J_,' anima col mezzo della memoria, riccrn 
questa immagine, la mette come in riserbo, e ne man-
tiene il rammenta mento: se penetrar vogliamo il fondo 
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di quesl' oggetto , l1 anima adopera lo intendimento, e la 
natura dcli' oggetto esamina sulla immagine che la me-
moria le appresenta; sulle sue proprietà essa ragiona , 
e giugn e a conoscere se è buono o cattivo : se è buono, 
l' anima si serve della volontà, lo ama, il desidera; se 
è cattivo, lo odia, il rifiuta; quindi l'opera dell'inten-
dimento è di conoEcere, di penetrare; quella della vo-

lontà cli amare , o di odiare. 
Perfezionate le tre potenze dell' anima, tutto l'uomo 

è perfetto. La perfezione della memoria , segue quella 
dell'intendimento, e della volontà; quindi tutti i pre-
cetti de1la dottrina non appartengono che a queste due 
ulLime facoltà. L'oggetto dell'intendimento è il vero ; 
quello della volontà è il bene, e quanto più il vero che 
noi conosciamo è esteso , tanto più l'intendimento è 
pago ; quanto più il bene che noi amiamo è grande , 
tauto più contenta è la voluutà. Se nulla alla volontà 
si appresenta ad anrnre, se nulla l'intendimento ha a 
co,1osccrc, queste due polcnze mancando del loro pro-
pr io alimento languono , e quasi sono affamate. Niuna 
cosa occupa più nobilmente il nostro intendimento, quanto 
la giustizia; niuna esercita più degnamente la nostra vo-
lontà, quanto la carità. Carità, giustizia , ecco ciò che 
il saggio ha mai sempre di mira; queste dne virlLl uni-
tamente carnmin:.mo, nè l'una va dall' altra disgiunta. 
L' intendimento conosce quanf avvi di pregevole nella 
carità, e la volontà il pratica. La volontà ama il bene 
che evvi nella giustizia, e l'intendimento studia a n-
cercarlo. La giustizia nondimeno cede alla volontà, ed 
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allorquando la carità è perfetta 1' intendimento ahbonda 
di cognizioni; infatli la carità è lo scopo principale 
del saggio. La carità , di tutte le virtù è la più nobile; 
essa non teme di essere carpita a for:lla, nè a vecchiezza 
è sottopotita, o a ·deteriorare per lunga stagione; più si 
spande, e maggior accrescimento riceve ; di tutti i tesori 
è il più prezioso, ed è chia'mata argenta pel popolo , 
oro per chi governa , e inestimabile gemma pel saggio. 

Sempre io udii che l'uomo saggio, in tutto ciò ch'e-
gli fa , forma prirnieramentc un disegno , e. poscia si 
serve de' mezzi• opportuni per giugnere al suo fine. Un 
viaggiatore stabilisce imprima la meta del viaggio; quindi 
del cammino richiede ; il fine è racchiuso nello stesso 
disegno. Quarnlo si vuol conoscere la vera dottrina, con-
viene primìeramente esaminarne il motivo, poichè nes-
suno studia senza avere uno scopo; e se. ciò. non fosse si 
camminerebbe alla ventura, ignorando ciò che si cerca. Si 
p uò studiare per Jiletto, per amore soltanto della scienza, 
e allora non si ha altro scopo che lo studiare; o per 
in teresse, p er traffii.;ar quasi i] proprio sapere, ed è ben 
m isero guadagno; o per vanità, per far bella mostra della 
sua scienza, ed è ben vuoto; o per zelo per ammaestrare 
gli altri, ed è un motivo lodevole; o finalmente per per-
fezionare sè stesso, etl ecco la vera scienza. Ed è perciò 
eh' io qui retro dissi , che la vera dottrina , è nella pro-
pria perfezione ) l' uomo entra cnn ciò nelle idee di 
Dio , e la strada certa ei calca onde ritornare alla sua 
ongme. 
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IL LETTERATO. V uomo in tal maniera si perfezione: 
rebbe per Dio, e non per sè stesso ; ma una tale dottrina 
non appartiene forse all' esteriore 1 

IL DoTTORE. Ed in qual modo può l' uomo perfezio· 
nare sè stesso che per sè stesso non sia 1 Lo agire per 
Dio, è il vero mezzo che conduce alla perfezione. Kong-
tzè dice, che la virtù della carità è riposta nell'amare il 
suo prossimo, e nessuno trnva nella Cina che una tal dot· 
trina all'esteriore appal'tenga. Io poi pretendo, che la vera 
carità primieramente a Dio s' innalza, e poscia discende 
al prossimo. Senza abbandonare il ruscello, io preferisco 
la sorgente. E in che la mia dottrina appartiene all' e-
steriore 1 Fra gli uomini, chi piLt da vicino ci spetta, 
lo stesso nostro genitore, paragonato a Dio, è a noi 
straniero. Come adunque ci sarebbe Iddio straniero 1 
Quanto più il motivo è sublime, tanto più nobile è l'a-
zione. Se nelle nostre azioni , il motivo che ci guida a 
noi stessi si ferma, in nulla sono esse sublimi; ma se a 
Dio si ri~ale, allora le nostre azioni giungono al più alto 
grado di nol)illà, e alcuno non ardirebbe di reputarle 
basse ed abbiette. 

Colla nascita noi riceviamo la sana e vera dottrina , 
poichè Dio ne' nostri cuori la imprime ; i suoi prinòpi 
sono indelebili, e chiamansi ne' libri classici. della Cina, 
la folgorante ragione e la chiara legge. Ma questo chia-
rore estremamente scema per la inquietudine delle nostre 
passioni. 11 maggior numero degli uomini se non sono 
<la' s~ggi ammaestrati , vivono nell'ignoranza, e temer 
si dee che accecati dalle loro sregolate inclinazioni , 
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manco non dislinguano la chiara legge, e prn non rico-
noscano i naturali principj. Il punto essenziale della vera 
dottrina è di agire, ma oggidì pago è ognuno di discor-
rere, come se la conoscenza del bene produrre non do-
vesse che una viriLL in discorso , e non più presto una 
virtù in azione. Nondimeno non conviene trascurare la 
parola; parlando di dottrina·, la memoria ricorda ciò che 
già si sapeva, e ciò che ancor ben non si sa del tutto 
si apprende ; scopronsi nuove cose ; tuLti i dubbj si dis-
sipano; sè stesso si anima, e gli altri; più profon<la ne 
di viene la scienza , e più salda la fede : infinita è la 
scienza del bene, e l'uomo attendere vi dehbc sino alla 
morte, studiandola tutto il tem po del viver suo; oè 
ancor si cominciò, se si pretende di averne veduto il 
fine, e si relrocede . se di continuo non inoltrasi nella , 
virtù , e col cl ire , basta. 

h LETTERATO. Ecco~ senza dubbio, la vera dottrina ; 
ma donde, signore , convien1 egli cominciare? 

h DoT'l'Ol\E. Io vi ho già detto, signore , che nell'o-
pera della perfezione , è <l'uopo imitare presso a poco 
ciò che fa un giardinicro ; questi comincia · a preparare 
la terra; l'erbe catLi ve ne strappa , le pietre getta , e 
i mattoni; ruscelletti dispone per innaffiare, poscia egli 
semina. Chi vuol essere virtuoso dehbe primieramente 
scacciar lungi il vizio, e potrà allora acquistar la virtù. 
Ciò dir volle Kong-tzè con quelle parole : Quando non 
si è più ciò che esser non si debbe , si puù diCJenire 
ciù che essem conviene. Un uomo che imprima di ri-
cevere alcuno ammaestramento , si è abbandonato a 
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l11lli i suoi dcsi<lerj, porta nell'anima profon11a'rmnle 
raJicato il vizio, cd è perciò necessario di molti sforzi 
pe1· israJicarlo, e una tale vittoria ricl1iecle un gran co-
raggio; µrn un giovane fanciullo, che presto comincia 1 

e non contrasse prave abitudini, facilmente nel bene s' i-
noltra. Un filosofo degli a-ntichi tempi, aveva per mas-
sima d'interrogare lutti i discepoli che accorrevano alla 
sua scnola, se udito avevano altri precettori; e due sorta 
lli doveri imponeva a chi avèva ricevuto falsi ammae• 
stramenti; gli ol.iblignva cioè a riordinare le loro antiche 
idee e a prenderne altre <lei tutto nuove. Un discepolo 
ammaestrato dello stuùio eh' ei far debbc, se dcli' amor 
del piat:ere è invagliito, che farà egli mai 1 Se pieno è di 
orgoglio e di stima per sè stP..sso, e <li disprezzo per gli 
altri, come potrà entrare nella stretta str<1cla dell'umiltà 1 
Se l'avarizia il dom i'na , e se , è ca reo di beni ingiusta-
mente aeqnistati , come si ridunà egli alla mediocrità l 
Se clibro d' arnbizionc, e del desiderio della mondana 
gloria, come potrà reprimersi , e ritorn:lre alla regola 1 
Se dalla collera do111i11ato, e ne' suoi trasporti contra 
Dio griùa, contra g~i uomiui, come potrà praticare la 
gi11slizia e la carità 7 Un vaso imbevuto di sale e di 
aeeto, è egli adatto a contenere un aromatico liqnrll'C 7 Se 
i propri vizi si conoscono, si comincia a scorgere la ,,ir-
tù, nè più lungi è la buona strada. Fra i mezzi per isra-
dieare il male, e ir oltre nel bene, il migliore, a parer 
mio , è quello che si pratica nella compagnia ond' io 
sono membro: cioè nello esaminarsi due volle al giorno; 
trascorsa una metà dcl giorno , nel suo spirilo si 
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richiama ciò che si pensò, ciò ohe si disse , ciò che di 
bene o di male si fece, promettendo di continuare il bene 
che si ritrova, e di correegere il male che si scorge. 

o~ " 
Chiunque lungame_nte userà di questo mezzo, fosse egli 
mancante di tutt'altra direzione, temer non dee di ca-
dere in gravi falli. Ma per . innalzarsi a maggior perfe-
zione è d'uopo adottare il santo costume di considerar 
sempre Dio cogli occhi dello spirito, e di star sempre 
a lui dinanzi. Se Dio non esce dal nostro cuore, 11011 

vi nasceranno c~ttivi desiderj: e questa abitudine senz' al-
tro precetto, è bastante per regolare tutto l' u0mo, e per 
impedire eh' ei nulla faccia di riprende~ole. Dunque per 
correggersi di tutti i proprj difetti, il punto essenziale 
è di vivamente pentirsi de' commessi falli : un vi \'O pen-
time11to del passato, una ferma risoluzione per lo a vve-
nire, da' vizj purificano, e.d allora il cuore facilmente 
di virtù si adorna. 

Di molte specie sono le virtù , ed in gran numero , 
e difficilmente ~i ragionerebbe di ciascuna in particola-
re; quindi io mi fermo alla principale , che è la ca-
rità: chi la carità possedc di tutte è ricco. Nel libro Y 
è dclto , che la carità è il principio di ogni bene ; 
I' uomo di carità , è l' uomo perfetlo. Questa virtù si 
spiega in due parole: essa è riposta nello amar Dio 
sopra tutte le cose, e nell' amare il prossimo come sè 
stesso ; tutta la legge si adempie, praticando questi due 
articoli che riduconsi anzi ad µn solo : quando si ama 
daddovero un mni~o, amasi nello stesso tempo tutto 
ciò eh' egli ama. Dio ama l' uomo , quindi se noi 
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veramente amiamo lddio, l'uomo eziandio amar dobbiamo. 
]~a nobiltà della virLÙ della ' carità , viene dal suo og-
getto , che è Dio. Se Dio nel suo comando di renderci 
perfetti , cosa alcuna da noi volesse, a noi superiore, 
forse ottener nol potremmo ; ma egli non esige se non 
ciò che da noi dipende , che è in noi , il nostro amo-
re : chi dire ardisce che non può amar Dio , la sor-
gente di tutti i beni 1 Dio fu c:he ci creò , che ci con-
serva , che ci nutre: uomini ci fece e non bruti ; una 
natura ci diede capace della virtù. Appena il nostro 
amore per lui si manifesta, ei co' suoi benefizi al nostro 
amore corrisponde ; quale attrattiva ! 

Il cuore dell' uomo è contento nel bene, e più grande 
è il bene , più il suo cuore è pago. Dio è un bene 
senza limiti , e pe1·ciò alcun limite aver non debbe il 
nostro amore. Non avvi dunque che Dio, che soddisfar 
possa interamente il nostro cuore. Il bene che non si 
conosce non si può amare, e vie più si ama quanto 
più si conosce. Ciò che si sa che 1vale cento, come 
cen to si ricerca; e come mille, ciò che val mille: 
quin<li 1' uomo che accr escer vuol e l'amor suo per Dio, 
dev e primierarnentc addentro meditare ciò che è Dio, 
essendo questo il vero mezzo per imparare ad osservar 

la legge. 
h L ETTERATO. Dio non può essere veduto cogli oc-

chi del corpo , e convien credere a c1uanto di lui dis-
sero o scrissero gli uomini ; ma tutto ciò che sull' altrui 
fede si sa, è sempre oscuro , ed incerto j ditemi che 
far :si debl.ie p er non essere ingannato ? 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



LETTERE EDIFICA !JT! 

IL Dorio1tE. L'uomo è corporeo, e nelle cose che 
il risguardano ei credere debbe agli uomini, e maggior-
mente nelle cose a' suoi sensi superiori. Io però non 
pretendo di narrarvi straordinarie cose. Uu figlio ama, 
e rispetta il padre· suo; ma praticando queste filiali vir-:-
tù, ei presta fede alla parola degli uomini. Se ei sa 
che un tale è suo padre, il sa perchè <la altri ci ludì. 
Un suddito ama il suo principe, serba per lui gran 
fede, ed è pronto ad esporre la propria vita per lui ; 
ma l' amor suo, la sua fedeltà ei forse non attinse ne' 
classici libri 1 Qual è il suddito che sappia che un tal 
uomo è il suo re, se non l'udì da altri? Da ciò voi ve-
dete, che ciò che si crede fondato su salds ragioni, 
non è punto considerato siccome poco chiaro , poco 
certo, ed è bastante per eccitare una vera carilà. Cbe 
mai adunque esser debbe rispetto a Dio? Non un sol 
uomo ne parla, rua lo stesso Dio si dipigne nelle ma-
raviglie della natura , e nelle nostre divine scritture; 
tutti i saggi di tutli i regni del mondo lo annunziano; 
i più grandi e i più rari uomini camminarono per 
questa strada, e ccrlamente smarrir uon c1 possiamo 
seguendo le loro pedate. Nulla avvi in ciò <li oscuro , 
e d' iucerto. 

IL LETTER.~To. La cosa così essendo, coovien credere 
senza alcun dubbio; ma i doveri della carità sono di 
un' immensa estensione: qu esta virtù, più alta del cie-
lo, più profonda degli abissi del mare , ove non giu-
gue? Nondimeno voi dite, signore, che basta amare : 
amare , parmi ben poca cosa. 
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Jr, DOTTORE. Se un amore di carne e sangue è capace 
di muovere tutte le passioni ùell' uomo , che far non 
potrà un amore tutto spirituale? Osservate un avaro 
che tutta pone la sua felicità nelle ricchezze , e che la 
povertà considera siccome la più grande sua sciagura: 
egli non ama che i beni del mondo ; ciò che non ha, 
Jesidera; se può ottenerlo lo spera ; se non può averlo 
cou dolore lo abbandona; si allegra se lo ottiene , se 
può perderlo l' orrore il sorprende , frema , quelli fui:;gc 
che tor glielo possono ; se è assa·lilo, e se di forza è 
ca pace , si arma di coraggio ; se è Jebole , il° timore 
l'opprime; se perde ciò eh' ei possede, si affligge, si 
addolora; nulla dimentica per riaverlo; di collera si 
acceude : ecco tutte le passioni deU' uomo guidato dal 

solo amore delle ricchezze. 
Parlando generalmente, quando l' uomo ama alcuna 

cosa , il cuor suo è nell'agitazione, non ha riposo, . e 
11ulla avvi eh' ei non faccia. Quanti viaggi ei non intra-
prende per l'amore del guadagno? Quali spese non fa 
}Jer l' amor della voluLLà 7 Quali pericoli non affronla 
per 11 amor della gloria 7 A quanti studi , csercitamen-
ti , e noje non si sottopone per 11 amore <lclle gran-
dezze? E che ! per tutte le cose di quaggiù è l' amore 
del rn on do il gran motore , e debole e senza azione 
sarebbe l'amor di Dio? Quegli che veramente ama Id-
dio , incessantemente procura a ben servirlo, a glorifi-
carlo , a far note le sue perfezioni e le sue grandezze, 
a stendere ovunque la sua santa legge, ed a combattere 

tullo ciò die vi si oppone. 
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Ma l'effetto principale <lell' amor di Dio , è I' amor 
dcl prossimo. /(ong-tzè con queste parole il disse: la 
carità consiste nell'amare il prossimo. Chi non ama il suo 
prossimo, dà segno ch'egli non ama, nè verameula rispetta 
il suo Dio. L'amore del prossimo non è un amor -vuoto 
cd ozioso , ma dalle opere si manifesta , poichè i po-
veri ei nulre, veste gl' ignudi , ricorera i pellegrini,, 
consola gli afilitti, ammaestra gl' ignora11ti , corregge i 
delinquenti , perdona agi' inimici, seppelli:;ce i morti, e 
prega per loro; fiualmentc la carità, tutti, e morti e Ti\'i 
abbraccia. Uri sant' uomo ., altre volte in Africa, diman-
dato che far si doveva per giugnere alla perfez1one, 
rispose: Amate_, e fate ciò che voi volete: cioè, era 
pensiero del santo, che se la carità ci guida, lelflcr 
non si debbe di perdere il retto cammino. 

IL LETTERATO. Gli uomini dabbeue sono degni ù' amo-
re , ma non tulti gli uomini sono dabbene; amar non si 
debbe il malvagio, e molto m eno amarlo astìai. Per-
cl1è aver cura cli chi non ci spetta? Si amano nella 
Cina i co11 ginoli se anco non forouo csimj neHa virtù. 

L ' imperatore Clwn amava il padre suo Kon-tiou, 
sebbeue <li brutali costumi, e il fratel suo 1 l"orgogliosu 
Siang. 

IL DoTTORE. La carità si confonde per lo piLt col-
1' amore; ma intender si <lehbe dell'amore di una co· 
sa, ·di contraccambio capa1;e. Quando si ama un ani-
male, od anche alcuna inauimala cosa, questo amore 
non è carità, nè si tralascia di amarla percbè di amore 
iucapai.:e. La carità è riposta nell' a!lcgrarsi dcl be11e 
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,che altri possede, e non già nel desi<lcrare a sè stesso 
l' altrni. Quando un uomo ama il ·vino, non è già pel 
vino stesso, nia per l' uso eh' ·ei ne fa ; e però questo 
amore non dicesi carit[1. Ma un padre ha un vero arnore 
<li carità pel figlio suo , allorchè gode del bene eh' ei 
s~orge in lui, e si rallegra nel vederlo ricco, conten-
to, erudito , virtuoso. Ma se il padre non amasse il 
figlio che pe' servigi che ne riceve , non saria allora 
un amore pel figlio, ma un amor di sè _stesso; nè avvi 
in ciò alcuna .carità. I malvagi senza dubbio non sono 
degni d'essere amati; ma potendo per av·ventura essere 
in loro cosa alcuna di buono; lor non si debbe asso-
lutamente negare ogni amore~ Chi è animalo da una 
vera carilà, ama Dio , e perchè Dio ama l' uomo , ei 
sa che amar deve l'uomo per Dio; ei sa adunque che 
amar deve tutli gli uomini , e non soltanto i buoni. Il 
motivo per cui amiamo ciò che avvi di buono nell' uo-. 
mo, è la volontà di Dio; quindi, sebbene l' uomo sia 
malvagio, noi possiam sempre esercitare con lui l' a-
mor nostro , nou amando in lui che il polere chè gli 
rimane di correggersi, e di divenir buono; ma quanto 
più a1uat· dobbiamo i nostri genitori , i nostri supe· 
riori ! La riconoscenza ed il dovere il vogliono, il 
çJ»Uando di Di0 vi ci obbliga ; poichè fra gli uomini 
quelli • .. sono cl1e più da vicino ci spettano; e sebbene 
malvagi, noi non possiamo cessar di amarli , di amarli 
cioè per Dio. V amore puramenté naturale che un fi. 
glio nutre pe' genitori; non è una virtù di carità. Le 
tigri per quanto selvaggie , amano la loro madre. 

ToM. lll. 12 
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Finalmente cl1innque seguir vuole le intenzioni di Dio e 
conformarsi agli ordini suoi , amar debbe gcnera!menle 
tutti gli uomini; anzi nel!' amor suo racchiuder clebbe 
le creature tulle . . Non conviene però cader nel!' errore 
di coloro che di tntte le creature fanno una sola 
sostanza. 

IL LETTERATO. Nel leggere gli antichi nostri libri, 
ci basta per lo più lo ammirare la bellezza delle paro-
le , e poco ci curiamo del vero senso; e co~ì altrevolte 
io lessi nel libro Chi le seguenti parole : Oaen-ounng 
atiento ossen:ava ·tutti i suoi doveri; egli em smnma-. 
mente piu , e piacer volera a Clzang-ti; ricolmo fu di 
felicità y e la sua virtù non si allentò. Ma oggidì che da 
voi odo che la più pura carità sempre a Dio debbesi 
riferire, comincio ad intendere il pensiero di chi scrisse 
il libro Chi y cioè che allorquando del tutto piacere :o;i 
vuole a Chang-ti, si giunse alla perfezione. ~fa se 
l' uomo, amando Dio , adempie tutti i doveri della ca-
rità, Dio senza dubbio da quel momento ama I' 110-

mo. Pcrchè adunque abbruciare incensi ~ugli altari, 
adempiere sacn riti, recitar preghiere 1 far lunghe me-
ditazioni? Non basta forse che giusto sia l' uomo e 
virtuoso 1 

IL DOTTORE. Dio ci diede un corpo ed un' anima , e 
l' uno e l'altra adoperar dobbiamo per servirlo. Fra 
tanti animali che Dio nutre sulla terra , fra tante ina~ 
11imate cre::iture, che sono dell' uui verso la bellezza , 
alcuna non a vvene che riconosc"er possa la bontà del 
uo benefattore : l' uomo solo è d'innalzar capace al 
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suo Signore un tf'rnpio, ove colle cenrnon1e che vi 
pratica, colle preghiere 'clie vi recita ; co' sacrifizj che 
vi offre, gli dimostra il suo rispello , e la sua ricono-
scenza. Ma tutto ciò che giova, dite voi? Dio arna 
l' uomo, ed a$sai lo ama, a guisa d'un padre, e di 
un tenero padre. Per tir~ore che l'uomo distratto dagli 
oggetti stranieri , l'amore eh' ei gli dcv<;i obbliasse , 
comandò a• saggi di stabilire alcune esteriori cerimonie, 
pel' mantenere in lui le virtù del cuore. Più facilmente 
Iddio governa la terra, i cieli , e tutte le creature, di 
ciò che l'uomo serra nella sua mano; di qual soccorso 
egli ha d' uopo ? Non vi sono due sorla di verità. Se 
' 'era è la legge di Dio, false sono le altre, e se buone 
sono le <;1ltre, cattiva è la legge di Dio. L'imperatore 
manda i suoi uffizìali per governare in ma vece , ma 
tutti gli uffiziali riconoscono lo stesso imperatore, nè 
vi sono due sorta di governi, due soi:t.a di cost~rni. 

Le selle di Fo e di Lu.o non vanno fra lor d'accordo, 
e come il sarebbero colla legge di Dio 1 Queste due 
spezie di sclLalori non hanno per Dio alcun rispello , 
e di nessun altro fanno conto che di loro stessi . Il 
grande, il vero principio di tutte le cose, assolutamente 
ignorano, e la loro dottrina è d el totlo opposla a quella 
del vero Dio. Essi d icono, che l'uomo è da lui stesso, 
ciò eh' egli è, e in nulla . dipende dell'Essere supremo. 
Nelle nostre sante scritture è detto : State in guardia: 
essi vi si prnsenteranrw sotto p elle di p ecorrt _, e dentro 
saranno rapitori lnpi : alle opere loro voi li riconosce-
rete. Un albero biwno) produce buoni frutti.) un albero 
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catti110 li produce cattivi. Queste parole indicauo t · 

fodisli. 
Tutti i libri ne' quali avvi la m1111ma falsità , non 

sono libri divini;_ Dio non inganna gli uomini colla 
menzogna. Ora , pieni sono i libri di Fo <li vaneggia-
menti; essi adunque non s?no divini. Vi si leggB , per 
esen1pio, che nella notte nascosto rimane il sole <liPlro 
alla montngna Su-mi; che la terra è divisa in quattro 
pezzi che di continuo galleggiano nel mezzo de' mari, 
ccl una cui metà -sopra P acque appare, e l'altra evvi· 
sommersa ; ch'e allorquando il sole e la lm1a sono 
eclissati, è Ho-Kie, cb.e copre colla sua destra o colla 
sua sm1stra· mano i due astri. Queste nozioni apparten-
gono all' astronomia ed alla geografia. Fo non era cli 
tali scienze maggior conoscitore <le"suoi compatriolti , 
ed i nostri Enropei ridono di queste ridicole immagi-
nazioni_ , e non si degnano di confutarle. 

Ma specialmente è pregio dell' opera, il farvi co-
noscere quanto s'ingannano questi poveri ignorauti su 
ciò che concerne l'uomo: ma in sì gran numero si scor-
gono le assnr<lità in tre o quattro soli articoli , che 
tutte non è possibile il ricordare. Che non dicono essi 
delle quatll'O sot·ta di generazioni , delle sei specie di 
strade , della metempsicosi 1 Affermano che chiunque 
uccide un animale , è pel' sempre dal paradiso escluso, 
che un'anima entrata nel paradiso, può esserne discac~ 
ciata, e rimandata a vivere fra i mortali; che allor-
quando pieno è l' i;1fcrno , le anime sortir possono , e 
ricominciare una nuova vita j che un corvo, o un asino, 
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che ode a predicare la legge di Fo, può essere trasfor-
mato nello stesso Fo: ma questi assurdi vaneggiamenti, 
non ho io chiaramente confutato nel nostro quarto e 
qninlo ragionamento? Pretendono essi che illecito è ii 
mat1·imonio; dunque è falso che . Dio creò al principio 
un uomo ed una donua per essere i primi nostri ante-
nati. Ma se mai non vi fossero stati matrimonj. , come 
Fo saria nato 1 Il proibire il matrimonio agli uomini e 
l'uccisione degli animali' altra cosa non è che distrug-
gere il genere umano , ed abbandon~re l' universo alle 

i11·agionevoli creature. 
c. 

Avvi un libro n ella setl~ di Fo intitolato : Lrt. 
grand' arte ) e maravigliosa) di essere trasmigmto in fio re, 
di ninfea) cioè) in Fo . Nella fine del libro leggonsi 
qneste parole: Chiunque reciterù tutta questa p mghiem) 
è certo di salire al cielo per esservi felice per sempre. Sl1 
qnesle parole ragioniamo: dunque un uomo carco di 
delitti, ma provveduto di denaro per comprar il libro, 
e di forza per recitar la preghiera , è certo di salire 
al cielo , mentre l' uomo dabbene del denaro man-
cante, o della forza, sarà nell'inferno prec ipitato. N el-
P idea di quest' infedeli , dicendo un certo numero di 
volte Na-mo O-mi To-fo, basta per i.scancdlare tnlti i 
peccati, per non temere alcun castigo dopo la morte , 
·e per meritare ogni sorta di ricompense. Quale facilità di 
chiudere l'inferno e di aprire il paradiso! Come mai una 
tale dottrina può essere utile alla virtù 1 Non è essa per 
lo contrario capace d' indurre il maggior numero degli 
uomini a tutti i vizi 1 Uno -scellerato che ne è im}ievuto 
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non si abbànclonerà forse a tutte le sue pnssioni ? . Di 
mille delitti ci forse non si macchierà 7 Non disprcgierà 
Dio? Tulli i suoi doveri noh porrà forse in non cale col 
pensiero che invocando alla morte venti o treuta .vo1Le 
il nome· Ji Fo , el sad1 trasformalo nello stesso Fo, in 
immortale? 

Il ve1:0 Dio così · non ricompensa nè così castiga senza 
giustizia , e senza equità. Ma che avvi di sì maravi-
glioso in qu este parole: Na-mo O-mi Tojo, che evitar 
faccia ogni sorta di castigo, e le maggiori ricompense 
meritare 7 Come mai praticar si può · la virtù , ed in 
qual mo<lo acquistar de' meriti in una sella, nella quale 
110n si parfo di lodar Dio , di chiedere il suo soccorso, 
cli osservare i snoi comandamenti , di detestare il pec-
calo? Non si presta fede nel mondo ad un uomo, che 
una o due volte trovos~ menzognero , e tulla si dà la 
credenza a' libri di Fo, e di Lao, di sole . falsit:t 
tessùti. 

h L n'l'ERA 'l'O. Quule degl' idoli è la ori gine? 
h DOTT ORE. Gli uomini erano assai ignoranti negli 

:intichi tempi , e poca idea avevano di Dio: quindi per 
clar sPgno dcl loro rispetto ad alcuni autore\•oli uo-
mini, e del loro amore pe' ge11itori, ergevano dopo la 
loro morte e statue e tem pj a lor onore ; poscia in-
ce nso offrirono , ed alcnne monete cli carta; la prospe-
1·ità domandarono loro , e la loro assistenza. Da un' al-
tra parte , il monùo comparir vi(le degli scellerati che 
ammirar si fa cevano p~' loro incantesimi , e praticando 
l'arte magica davano a sè stessi il nome di Fo , e di 
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immortali ; questi empj stabilirono a lor talento una 
dottrina; promisero un'immaginaria felicità; e seducendo 
c~sì il materiale popolo ; adorar gli fecero statue di 
legno e di argilla : ecco l' origine dell' idola tria. 

IL LETTERATO. Ma poichè queste non sono che false 
divinità, perchè il vero Dio le soffre? Perchè non le 
<lislrngge ? Che se quelli poi che abbruciano profumi, 
che pregano dinanzi a statue, ollengono quel che d1ieg-
gono ......... · .. . 

h DoTTORE. Fra queste sorta di supplichevoli, avvene 
che ottengono la prosperità, eJ altri no; dal che facil· 
mente si può giudicare non essere l1 id0lo la sorgente 
della loro prosperità. L'uomo è naturalmente instrutto; e 
quando commette alcuna cosa contra la ragione, prova 
subitamente:; nelP anima i rimorsi; sè stesso internamente 
rimprovera, senza che sia perciò necessario, eh' ei manifesti 
il suo mancamento. Se malgrado le sue cognizioni ei si dà 
in preda al · vizio, Dio lo abbandona, e gli nega il suo 
soccorso. Allora il demonio, sotto la figura degl' i.Joli, 
ba tutta la libertà di sedur l'uomo, e di avvilupparlo 
in ispesse tenebre: e l' uomo praticando un cullo dia-
bolico, sa1-à senza dubbio dopo la morle, preda di colui 
che nella vita ei servì, ed è ciò appunto che vuole il 

demonio. 
Gli uomini intnnto non sono ammaestrati' ; il loro 

accecamento sempre più cresce ; ridicoli idoli di argilla 
e di legno, collocano in sugli altari ; innanzi a loro si 
prostrano, ed offrono sacrifizi; quale sciagura! Altre volte 
nella Cina distinguevansi tre sorta di religioni tutte 
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separale; s1 riunirono, non so perchè, e se ne fece un 
solo mostro a tre Leste, che ~hiamasi la riunione de!le 
tre foggi ; mostro che il popolo detestar dovrebbe con 
orrore, che gli eruditi dovrebbern con forza combattere; 
mostro nondimeno che si venera, ed al quale tutti si 
dedicano. Quale pervertimento del cuore umano! 

IL LETTERATO. Altre volt~ udii questo rimprovero; ma 
i nostri letterati se ne scusano ·i chiaramente io vorrei 
conoscere il male che ne deriva. 

IL DoTTOilE, Ecco tre o quattro ragioni dimostrative sn 
tale soggetto : ' 

In primo luogo , o ciascuna di i, queste tre legg1 111 

particolare è vera~ o è falsa, o avvene due false, ed 
una vera. Se ciascuna è vera, hasla il seguirne una, poi-
chè non evvi dell'altre due bisogno. Se ciasçuna è false, 
tutte ricusar si debbono, poichè non com·iene affqnrlare 
ad un trailo in tre panlati. Un uomo abbandonato a1l 
una falsa relig.io1rn, vi ve in un compassionevole· errore; 
e che_ pensar <lebbesi cli colui che tre cgnalmunle false, 
tutlc insieme professa 1 Che se una sola avvcnc ''era, 
perchè irnpa_cciarsi delle false ? Basta 11 seguir la vera. 

In secondo luogo, egli è assioma , che per avere il 
nome di buono, è <l'uopo esserlo del tutto, ed 1111 solo 
Jato callivo, basta per rendere mal\'agio. Untt donna, 
per qnanto bella nel!' altre parti , se è senza naso , 
nessun la vuole. Io retro provai che le sette di Fo e di 
Lao sono difettose; ma se di due una vuol farsene 1 s1 
rinniscono i difetti, e quindi si moltiplicano. 

In terzo luogo 1 nella · vera religione, nulla tanto s1 
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raccomanda a' neofiti , che di avere una intera fede, e 
di non dividere i loro cuori fra due di yersi culti. Ma 
un uou~.o che tre sorta di religioni ad un tratto professa, 
cu~}1e mai non avrà diviso il cuore 1 J_.a sua fede non è 
intera nè dal!' una nè dall' altra parte. 

In quarto luogo, le tre leggi hanno tre legislatori. 
K ong-tzè r.on si attenne a Lao , ma l<,t legge stabilì . de' 
letterati. I fodisti non furono contenti di quanto avevano 
fallo· e Lao, e Kong-tzè ·' ma fondarono nella Cina il 
fodismo. Gli autori di questi tre diversi sistemi di reli-
gione, stabilirono de' principj tutto di versi; ed anco dopo 
duemila anni, si esamina, si pesa·, si ragiona, ed a 
viva forza si vuol porli d'accordo : quale immaginario 
disegno! 

In quinto luogo, la religione di Fo è stabilita sul 
nulla ; quella di Lao sul vuoto; e la religione di Kong-
t::è sul reale. Ma quali cose sono nell'universo più op-
po:1te · fra loro di questi fondamenti 1 Se è possibile di 
riunire ii reale col nulla, il vuoto col solido, essere il 
deve altresì di metter~ insieme l' acqua cd il fuoco, il 
rotondo ed il quadrato, l'oriente e l'occidente, il cielo 
e la terr11; nè si pon mente di più, che queste tre leggi 
comandano precetti del tutto contrari. Una vieta di uc-
cidere gli animali, l' ~ltra vuole i sac1:ifizi degli animali. 
L'uomo 11,•enturato, che segue queste due leggi, è ·co- , 
stretto, osservar "\'Olendo uno de' suoi cornandamenli, di' 
necessariamente ,,jolar l'altro. E che farà egli 1 Non sa-
ria meglio per lui il non avere religione, che di averne 
tre 1 Se niuna ei ne avesse , la vera ricercar potrehbe ; 
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avendone tre, crede di averne di troppo, e nulla ha di 
buono: la dottrina .del Dio del cielo · ei 11011 istuJia , e 
segue da cieco i vaneggiameuti degli uomini. Una è la 
verità; ogni dottrina appoggiata alla verità, può inten-
dersi , e sostenersi'; ma se una non è la dottrina , i prin-
ci pj non sono solidi, e non essendo solidi i principi , 
le conseguenze non sono certe ' la fede nem è ferma ed 
intera. Ma può forse esistere religione senza unilà di 
dottrina, senza solidità di principj , senza integrità di 
fede? 

h LETTERATO. Oimè ! Se gridar si ode al ladro, anche 
nel mezzo della notte si leva; e quando si tratta della 
salute , nel sonno ce ne stiam sepolti ! Le vostre parole, 
signore, sono per me un colpo di tuono; io ne sono 
commosso , ed esco dal mio addormentamento. Ma ciò 
non basta; terminate, io ve ne scongiuro , la cominciata 
opera. 

IL DOTTORE. Voi vi svegliate , o signore ; voi schiu-
dete gli occhi, ecco il vero momento di ricorrere a Dio, 
e di c hiedergli i suoi lumi. 

VIII. RAGIONAMENTO 

IN QU AL MO DO IN E UR OPA È OSSERVAT A LA P.ELIG IONE? 

PEll Q UAL MOTf°YO I MISSI ON ARJ SEREANO IL CELI DATO ? 

PEP.CH~ Il i O SI È INC ARNATO ? 

h LETTERATO. P oichè la cristiana religione è da lungo 
tempo stabilita in Europa, i popoli senza dubbio "i 
saranno ben regolati, perfetti i costumi e le usanze. Io 
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11arc1 ben conlento però di udire ciò che avvi di singo-
hirc su questo punlo. 

Jr, DOTTORE. · Tntti i cristiani, sebbene la stessa legge 
pr0fessino' nòn conducono però una vita ' uni forme. È 
dovere comune, e generale occupazione ndl' Europa, lo 
studio della religione. Ogni principe procnra di mantenerla 
ne' suoi stati intera; evvi un capÒ d1 ogni rispetto <lt·gno; 
egli è il sovrano pontefice, che nell'ordine della religione 
tiene il luogo di Dio, che ammaestra tutte la nazioni 
de' loro doveri , e che veglia affinchè nessun errore si 
introduca. Questo capo di tutta la chiesa , possede un() 
stato, serba il celil)ato, e ·non lascia eredi. Scelto è 
un saggio p~r occupare sì alta <lig11ilà: i grandi del 
mondo 

1 
gli stessi .re, quali si1oi figli si considerano, e 

qual loro pad.Pe il rispettano. Vivendo senza particolare 
f;nnigli3, del lutto ei pensa al pubblico bene: non avendo 
posterità lutti i popoli sono suoi figli : l' unica sua c·ura 
è il fare risplendere ovunque la religione, e la virtù. 

Per una sì helP opra egli è assecondato da un gran 
numero di ''irtuosi cd eruditi uomini, che sono in tutti i 
regni i pa.!>tori <lelle anime. Tutti i popoli cristiani, consa-
crano, in ogni settimana, un giorno 11 Dio, cessano dal 
lavoro, e tutti, senza cr.eettuazione di sesso e di stato, nel 
tempio del Signore raunansi per adorarlo. , e pregarlo, 
per assistere al sacrifizio, ed ascoltare la spiega.zione dc' 
sa11ti libri. Vi sono ancora diversi corpi di religiosi, i 
cui membri in tut_le le parti del mondo spargon~i per 
annnnziare la fede, ed esortare gli uomini a ben vivere. 
Il corpo ove io entrai, chiamasi la compagnia di Gesù: 
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da poco tempo è fondato, ma alcuni de' prum gesuiti 
acquistarono gran fama alla loro compagnia , ed in molti 
luoghi son essi chiamali per predicare , e per amm::rn-
strare la gioventù. 

IL LETTERATO. ·n metodo di eleggere un saggio per .capo, 
di collocare ovunque de' a.attori per ammaeslrare, è as-
sai bello, e la viTtù trar ne dehbe gran profilto. 

Io udii che i religiosi della vostra compagnia nùlla in 
particolare posseggono, ma ·tutti i beni tra loro so110 
comuni , e spogliandosi della loro libertà, interamente si 
sommettono a' voleri di un superiore ; che la loro gio-
ventù nel perfezionamento ddla virtù e delle· .scienze 
trascorrono; e in una età matura, fatti ernditi e vir-
tuosi , le scienze ed i buoni costumi pubblicamente in-
segnano. · I nostri predicatori della Cina d.i tanto non 
sarebbero capaci. Ma avvi .un terzo articolo orn.I' io non 
inlendo di troppo la ragione; voi non vi maritale; rua 
qual com più natui·ale che lo avere una posterità 7 Dif-
ficilmenle serbar si può il celibalo. Il Dio del ciclo a 
crear si c:ompiace ed a produrre: tutti gli antenali no-
stri da secolo in secolo si sono marilati: perchè oggidì 
cambiare un tal costum e ? 

h DOTTORE. Senza du]Jbio egli è difficile ali' uomo il 
serbare il celibato, ed in fatli Dio 11011 gliene fa un co-
mandamento: ma il lascia alla sua· libertà. Nelle cose 
alla natura difficili, è la virlÙ spesse volte messa alla 
provà; e se così non fosse troppo f~cile saria, essere 
sempre perfettamente esatto. Ma quando un uomo si 
obbliga a camminare la strada della perfezioue, prenc.le 
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il suo partito , e non retrocede. I,e clifficoltà fermano 
forse il saggio? Un gran coraggio colla grazia di Dio, 
tutto sorpassa. Che se quanto avvi di difficile, si con-
sidera come cattivo, più non si debbe praticare la virtù. 
La vita ci vien da Dio, ma donde viene la morte 1 Ei 
fu 'che nascere ci fece , ed · egli il tempo determinò in 
cui cessar <lobbia mo di .vi vere. Prima di tutti i secoli , 
nulla avendo Dio creato, in che apparir pote'.'a la com-
piacenza sua a creare ed a pro<lurre 1 Lo spirito umano 
è debole e limitato, e a lui non. appartiene il penetrare 
ne, disegni di Dio, molto meno il disapprovarli. 

Tutti gli uomini del mondo si paragonino ad un solo 
corpo; questo tutto intero, non ha che un fine, ma ogni 
membro ha la particolar sua funzione. Uo corpo che tutto 
testa fosse , o tutto ventre , come camminar potrebbe 1 
Si ragioni su questo esempio. Convien forse che tutti 
i sudditi di un impero esercitino lo stesso uflìzio? Che 
se alcuno dice: maritatevi, e la cura eziandio assumete cli 
ciò che alla r eligione appartiene, a ·Dio offrite sacrifìzj, 
e il pregate: ma io gli rispondo, che vivere conviene 
in nna perfetta continenza, poichè i ministri dcl signore 
puri esser debbono 

1 
e senza macchie , nè adempier 

potrebbero esattamente le sacre funzioni, se distratti 
fossero da altre cure. Chi P opra sua presta a, principi 
della terra, soggiace a mille incomodi, e nol vorrem noi 

servendo Dio ? 
Ne, primi tempi erano gli uomini in piccol numero, 

e di chiara virtù: un santo patriarca esser poteva sacer-
dote del Signore. Il ma le d, oggidì non è che la terra 
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sia spopolata , la molLiLudine degli uom1111 va quasi 
ail' infinito: ma rara è la virlt1; numerosi figli si desi-
derano, e non si sa educarli; e moltiplicando così I' u-

man genere, si moltiplicnno i vizj ed i viziosi, e quindi 
gl' infelici. Un ·sa11L' uomo e.li zelo ripieno, gemendo su· 
i mali del moudo, stabilì per fondamento della sua 
compagnia che i suoi discepoli 1100 si mariterebbero: 
per poca cosa considerano essi il vanlaggio di avere una 

poslerità, ed unicamenle pensano alla necessità di pre-
dicare la rcligi one; lo scopo loro è di richiamare i mor-
tali. alla virtù, e trarli a salvamento; e 11011 è questo 
uno scopo glori oso ed importante 1 

La pretesa obbligazione di maritarsi, eguélle è per 
ambo i sessi; nondimeno se una sposa promessa in ma-
trimonio cni morì il futuro suo sposo, non vuol.e altro 
sposarne, la Cina l'applaude, lo stesso imperatore Ja 
preconizza , ed ergere le fa un trofeo. Ma q11esLa don-
zella vive nel celibato , e di posterità non vuole: il 
solo motivo di conservare una specie <li fedeltà ad un 
uomo che mai non fu suo marito, l' inùuce a non ma-
ritarsi, e degna la rende di magnifici elogi. E noi che 
rinunziamo al matrimonio, coli' idea di servir Dio; che 
scevri esser vogliamo delle cure di una famiglia per 
i scorrere con maggior libertà la terra , e convertire i 
popoli, noi accusati saremo ? è ella ragionevole cosa 1 

h LETTERATO. Ma essendo maritato , forse non si 
può altri esortare al bene e predicare la religione? 

h DoTTOilÈ. Si può ; rna il celih~to è uno stai.o assai 
più proprio a santificare sè stesso, e nel quale :;i hanno 
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maggiori mezzi per santificare gli altri. lo vo1
, .Signore, 

discorrere di alcuno de' vantaggi di questo str.to; jo vi 
prego di porvi mente , e voi stesso giudicherete se 
la regola su questo puulo stabilita 11plla nostra religione, 

saggia si'a o no. 
In primo luogo, un uomo si marita p.er aver figli e 

stahilire una famiglia : un uomo che h::i figli 11utrir li 
deve , e per nutrirli è mestieri esser fornito Ùègli op-
portuni mezz~. Ogni padre di famiglia pensar deve 
all' economia, a conservare i suoi beni , anzi ad ac-
crescerli. Numerosi sono oggidì i padri di famiglia, e 
numcro~i eziandio sono coloro .che ammucchiar vogliono 
ricchezze; ma · ov.e tanti a guadagnar procurano difficil-
mente tutti esser possono paghi. Come mai chi si occupa 
drgli affari e degl' impacci del mondo potrà dal loro 
dominio sottrarsi 7 E puro sempre e senza macchie ei 
potrà da l<_>ro svolgersi 7 Forse mai non si soggiace alle 
tentazioni d' iugi11stizia, di cattiva fede 7 Ora un tal 
uomo s<Jrà egli atto a salvai' gli altri dal vizio, e ad ani-
marli alla virLÙ? Il saggio ha per massima di non fare 
a1cun caso di tutti i beni della terra ; ed allora infatti 
predicar noi possiamo agli uomini il disprezzo per 
loro, quando ne diam l' esempio. 

In secondo luogo; tutto ciò che alla cristiana perfe-
zione appartiene, è di un ùrdine elevalo, di un genere 
sublime , e luomo è soggetto a molta pertnrbazione , 
e a spesse tenebre ; l' amore della voluttà rintuzza , in 
q11alche modo, il suo spirito; se il suo cuore a questo 
amore si abbandona , la ragione non è più in lui se 
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non quasi <lebole luce in un sodo e grnsso fa11ale: come 
poldt egli tutte le bellezze della virtù discoprire 1 La . 
continenza , per lo contrario , purifica le cognizioni 
delP anima, vi fa risplendere un maraviglioso lume , e 
la rende capace di giug11ere a quanto avvi di più alto, 
e di più puro . nella perfezione. 

Iri terzo luogo ; i grandi disordini dcl ,mondo, deri-
vano dalle due passioni dell' i~1teresse e del piacere, e 
chi cerca il sal\'amenlo delle anime, nul.la aver dcbhe 
che più gli stia a cuore, che il distruggere queste due 
passioni. I contrari , co' contrari si sanano; la febbre 
calda, vuole rimedi freddi, ed una malatlia dal freddo 
prodotta, esige .caldi rimedi. Il più sicqro . mezzo di .al-
lontanare l'ingiustizia , di ban<lire la voluttà , si è lo 
abbrac.ciare la povertà pel timore deHe riccbrnze , 
per l' orrore del piacere, e vivere nel celibato; e ciò 
appunto noi procuriamo di osservare nello stato nostro. 
Noi abbandoniamo i nostri propri beni, per insegnare 
agli uomini a non togliere lo altrui ;. al: matri!l1onio 
legittimo rinunziamo, per impedir loro con questo esem-
pio i vietati piaceri. 

In quarto luogo, I' uomo, se anco dotato di grande 
ingegno, si applica a molte cose, nulla fa di perfello; 
avvi maggior difficoltà a. vincere sè stesso, che nel vin-
cere tutto il mondo. La storia di tutti i secoli ci riconla 
un gran numero di conquistatori ; che il mondo si 
sottomisero ; ma quanti ce ne ricorda che di loro 
stessi si rcndettern padroni ? Un uomo , che per tutta 
la lcrra , annunziar vuole la fede , Ja cura llOll ha 
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soltanto di santificare la propria sua pe-rsona, ma ez.ian-
<lio di santificare tutte l.c nazioni. Qual opera! Quale 
scopo! Potrà egli arrivarvi 1 Ma che sarebbe poi se di 
una donua fosse egli impacciato e di numerosa prole ? 

In qui11to luogo, fra gli animali, ·quelli che ad usi 
importanti sono i più alli , traggonsi dalla frotta e si 
allevano a parte. Ora, perchè alcu11a cosa Ji simile far 
non si deve per la religione 1 scegliendo quegli uomini 
virtuosi, zelanti·, e capaci di portare per tutlo l'universo 
la liaccola ùel Vangelo, di distruggere l'idolatria , cli 
rovesciare l'errore, di conservar mai sempre la reli-
gione in tulta la sua purezza ? Iu Europa assai più 
preme lo estenùere la fede, che il perpetuare le famiglie. 
Un coltivatore che ha raccolto cento misure tli grano, 
ne sceglie una parte per pagare il trilmto al principe ; 
un'altra 1)e lascia per seminare il suo campo nel vcgucnte 
anno. Pcrchè tutti' gli uomini, senza alcuno eccettuarne, 
maritar si Llebbo no 1 Perchè fra loro non se ne possono 
scegliere alcuni per adempiere necessarie ed imperlanti 

funzioni 1 
In sesto luogo , tulto ciò che l' uomo ha dì comune 

cQl ]n·uto , non merita la nostra slima : agire e faticare 
per avere on<le vivere, mangiare per sosten er le sue 
~orze, evitare tutto quanto è noccvole per conservare 
la propria vita , cose sono di uu ordine inferiore , e 
che nulla differenza pongono fra noi e gli anirpali; ma 
lo applicarsi al ricercamcnlo del bene e del vero , il 
regolare il proprio cuore, l'occuparsi della propria per~ 
fozioIJ.e, il tnanifet.tare a Dio la sua ricxmosccnza, il suo 

ToM. IìI. _i 3 
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amore, ecco l'importante affare dell'uomo sulla terra: da ciò 
eg,li può corrispondere alle ' 'iste ed alle infenzioni del 
Creator~. Su questo principio, gi11clicale q11al sia di mag-
gior conseguenza, o il pensare a maritarsi ; o lo aver 
cura della legge di Dio. Meglio saria per I' uomo essere 
senza pane , che senza legge , ed il mondo meglio sta-
rebhe senza abitàtori , che senza religione. 

La importanza della religione , è dunque per alcuni 
uomini, una r~gion sufficiente per trascll1:are il matrimo-
nio. Ma il m,atrimonio è forse · tanto importante per far 
trascurare la religione? La stessa morte fermar non ci 
deve, quando si tratta di obbedire alla volontà divina , 
e fermar ci potrebbe il rinunziamenlo del matrimonio ? 

In settimo luogo, lo spirito dello stato nostro è di 
predicare la fede per tutta la terra; se nell'occidente 
non ci si ascolta, noi aneliamo in oriente , e se nel!' o- · 
riente ci si volgono le spalle, al mezzodì ci traspor-
tiamo , o al settentrione , nè ci curiamo di rimnnere 
nello stesso luogo. Un caritatevole medico, non si ferma 
l1ello stesso luogo; qua e là corre per essere u Lile a 
molti, e da ciò app:ire la sua carità. Il matrimonio 
lega un uomo, ed alla famiglia sua I unisce , e da 
lei non si separa alcun tempo , se LtOn per lo bene 
dello stato; ed infatti io non udii mai che i predicato1:i 
della Cina vadano ad .ammaestrar e i regni stranieri : ~e 

persone ,maritate piì1 non si debbono separare. Ma se i 
religiosi della mia compagnia parlar odono. di una no-
vella regione , ove la fede piantar si può, sebben lon-
laua di molte migliaia di leghe, pronti son tosto alla 
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par lenza ; essi non ha1111ci l'impaccio di provvedere alla 
famiglia ; non la cara di affidare ad altri Je do~me-, i 

" figli; Dio è il padre loro, tutti gli uomini loro fratelli, 
ed il monJo la lor casa. Una virtù alta quanto il cie-
lo , profonda al par de' mari, non è forse superiore 
alla semplice fedeltà conjugale ? 

In ottavo luogo, l'uomo casto è simile a1l'angiolo; egli 
è in terr~ come s;ei fosse in ciclo; egli ha un corpo e vive 
siccome gli .spiriti. La castità non è una .virtL1 comune; chi 
in sè liorir la fa è a Dio sommamente caro; se la fertilità 
della terra gli chiede, se il suo soccorso reclama conlra la 
tirannia ùel demonio, se s' intromette per far cessare le 
puhblicbc sciagure, esaudita è la sua preghiera. Ma se 
la virlÙ della castità , non fosse accetta a Dio, perd1è 
sarebhe egli sì favorevole all'uomo casto 7 Ecco, signo-
re, alcune ragionì percbè i missionarj ,non si maritano; 
noi non danniamo il matrimonio, ma chi si marita 
non predica; nè tulti coloro che serbano il celibato · 
sono santi ; un uomo celibe, che la relta ragione non 
ascolla , è colpevole. Non mancano nella Cina, sic-
come altrove, di qae' falsi virtuosi , che rinunziando 
al legittimo matrimonio, si abbandonano ad abbomina-
bili delitti , che manco in Europa si osa nomare , per 
timore d'imbrattare la propria lingua. Gli stessi bruti 
non conoscono simili infamie , dalla natura abborrite I) 
e trovar si possono degli uomini senza pudore , che vi 
si abbandonauo 1 Ma voi , signore, che dubbioso s.iete, 
se sia lecito il vi vere nella continenza] che mai pensale 
di qaesle sorta di abbomina~ioni? 
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h LETTERATO. La ragione porta il convincimento 
nello. spirito , ed ha maggior forza che una ben affilata 
spaùa ; ma è un principio nella Cina , che fra i tre 
peccati contra il l'ispetto ~ e l'amore dovuti a' genitori, 
il più grave quello sia di non maritarsi. 

h DoTTORE. A ciò rispondere si può, eh' egli è me-
stieri distinguere i tempi; che gli uomini essendo altre 
volte in piccol nume1·0, era necessario che si moltipli-
cassero ·; ma esset~do essi oggidì moltiplicati assai, que~ 

sta necessita più non esiste. Io poi dico, che il principio 
della Cina non è fondato su alcuna parola del saggio, 
ma unicamente su quanto disse Mong-tsè, il quale fa I-
sa mente interpretò la tradizione , o pure -scusar volle, 
con tal mezzo, l1 imperatore Chun, che senz' avvisare il 
genitore aveva condotto moglie ; ed ecco a quanto si 
appoggiano quelli, che vennero <lappai. Il libro Li-ki 
contiene molte cose , che non sono parole degli anti-
chi; ma da' moderni, che discoprirono e pubblicarono 
il libro, vi furono aggiunte. 

Kong-tzè è nella Cina reputato siccome il gran filo-
sofo, e i suoi discepoli ed i suoi discen<lenti, ne' tre 
libri Ta-hio , Tchong-yong ~ e Lun-yu , partitamente 
parlar fanno quel saggio maestro sul rispetto e l'amore 
de' genitori. Ma come mai una soìa parola dir non gli 
fanno del più gr~rn peccato che si possa commettere, 
contra la filial e virtù? Era dunque serbato a' tempi di 
JW01!g~tsè il conoscere in che consista questo enorme 
peccato 1 Kong~t:::,è dà il nome. di saggi a' P e-y J ed a 
Cho-tzè, e colloca Pi-kou fra gl' illustri della dinastia 
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degli Yn ; ma celebran<lo così questi tre uomini , dir 
con viene eh' ei ·li considera va virtuosi e perfetti; nondi-
meno nullo de' tre ebbe figli: quindi, secondo Mong-tsè, 
mancarono al punto essenziale del rispetto e dell'amore 
dovuti a' genitori, e secondo Kong-tzè erano saggi; ma 
come si po~rno combinare sì disparate cose? Ecco ciò ch_e 
conchiudere mi fa , non essere pri nei pio degli antichi 
Cinesi , che mancando di posterità, si offendono il n-
spetlo , e l' amore pe' genitori. 

Se vero fosse un tal principio'· qual cosa far non si 
dovrebbe per avere unà posterità 7 Quali misure pe1· 
questo scopo 1 Tutte conseguenze che vie più eccitano 
nell' uomo una passione di già cotanto pericolosa ; esse 
condannano l' inÌperatore Chun, che non si maritò .se 
non a trent'anni, poichè un uomo a vent'anni può avei· 
figli, e chi adunque sino a' trei1ta aspetta, manca per dicci 
anni di amore e di rispetto pe' suoi genitori. Da sì bel 
principio, un uomo privo d'ingegno, e di virtù, ragL1-
11ando una frolla di concubine, e invecchiando nell'ozio 
e nella mollezza, se di figli ha gran coppia, celebrato 
esser deve qual osservatore di tutte le filiali virtù. Altri, 
per lo contrario, sebbene di mille belle qualità dotato, 
sebbene tutta la sua vita scorra nella fatica e nel lavoro, 
l' opra sua prestando allo stato ed al suo re, ammae-
strando i popoli ne' loro doveri , perchè non si cnra 
di lasciare dopo sè una posterità, a torto tutto l'impero 
il chiamerà saggio; ma secondo questa nuova dottrina, 
egli sarà un indegno (ìgl io, che non ha pe' suoi mag-
giori , nè amore nè. rispetto. 
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Il pratìcare o uo le filiali virtù , non è una cosa che 
nnicamenle all'esteriore appartenga, ma specialmente al-
i' interno ; ciò da noi dipende e non da altri . Dio deter-
mina se aver si debhono figli, o no; quanti desiderano 
di averne, e ne ·sono privi 1 E dov' è quegli, che vo-
lendo essere ri spettoso ço' suoi genitori esser 1101 possa 1 
Non leggonsi forse nello stesso i1fong- tsè queste parole 1 
e< Se uoi ricerchiamo ciò che ali' interno nostro appar-
tiene, il ritroviamo; nè il ritroviamo, se <la noi non si 
cerca. » Q11i11di, il possederlo dipende dalle nostre cure .; 
ma non lo avére .le esteriori cose, il cui ricercamenlo 
è faticoso e stanno nelle mani della Providenza. Ora, lo 
aver figli è fra quelle cose , ch e non .dipendono unica-
mente dall'uomo , · e perciò non è una prova di grande 
virtù. I saggi dell'Europa, discorrendo sui principali man-
camenti contra le filiali virtù, fra le pi~1 e1~ormi collocano 
lo indurre i suoi genitori al male : il dar lor morte è 
quas·i di un ordine inferiore , ed uno minore si è lo spo-
gliarli de' loro beni . Tulle le nazioni così pronun:r.iarono, 
e soltanto ;irrivando nella Cina io udii, , che il pit1 gran 
peccato contra l'amore ed il ri spetlo dovuti' a' maggiori, 
è il non aver figli. 

Io vo', signore, spiegarvi in che sono riposti i tloveri 
di un figlio: ma primieramente cos'è un fi glio? cos' è 
un padre? Noi abbiamo tre sorta di pàdri : il primo è 
Dio , il secondo è il re, il terzo è il nostro ca po di fa-
miglia. Nel resistere alla volontà del proprio padre , si 
v.ioht'no i doveri di un figlio. Quando ogni cosa è nel-
l'ordine, i voleri di tutti que lii , che ci ten gon luogo dj 
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padri , sono perfeltamente d' accordo. Il padre clell' or-
dine inferiore, comanda al figlio . suo di obbedire al pa-
dre dell'ordine superiore, ed il figlio obbeden<lo ad un 
solo, i doveri di figlio verso tutti adempie. Se nasce il 
disordine, i voleri di questi diversi padri sono fra loro 
contrari, perchè il padre dell' ordi1rn inferiore, a quello 
non si conforma dell'ordine superiore, e più non pensa 
che il figlio suo, ha un altro padre a lui superiore. U11 
figlio allora che al primo padre obbedisce, sehl;>ene si 
sottragga all'obbedienza del secondo, tutti i doveri adem-
pie di un figlio, nè assolutamente gli adempirebbe, se 
la volontà seguendo dtll secondo padre ' quella disprez-
zasse del primo. Quegli che governa lo stato è il mio 
re, ed io sono suo suddito : il capo della mia famigiia 
è il padre mio , ed io sono suo figlio ; ma nè l' uno nè 
l' altro sono a Dio paragonabili. Dio è il padre uni ver-
sale; tutti gli uomini , re , sudditi , padri e figli , sono 
fratelli in faccia a Dio. Questa dottrina esser uon debbe 

ignota. 
Tutti i popoli all'Europa vicini, la terra de' santi la 

chiamano, ed in Europa infatti furonvi in ogni tempo 
de' santi. La storia richiamando di quelli, che da secolo 
in secolo illustrarono il mio paese, io trovo che tutti 
quasi vissero senza lasciare una posteriLà. I santi sono 
i modelli del mondo, e Dio che per esempio li propone, 
non li lascierebhe vivere in uno stato al buon ordine ed 
alla virtù contrario. Quelli poi che nori si maritano per 
avarizia, o per infingardaggine, o per amor di ricchezza, 
o per vivere senza impacci, 11011 sono da paragonarsi 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



1200 LETTBTIE 1mrrrcA NTI 

con chi serba il cclibalo per amore della virt1't, pel 
de.sidcrio di piacere a Dio, per lo zelo della salute del 
prossimo. E in che mai è lodevole una cosa di semplice 
fantasia, e dalla quale niun bene ne deriva? Ma una 
pratica della più· alta perfezione, conforme alla dottriua 
delle di vine scrillure, seguila <la tanti santi che l:Ì 

precedettero, esaltata da tutti i saggi dell'universo ed 
ammirata, dubitar non si può che nel seguirla, lode-
volme1~le non si operi ? 

I grandi zelatori llella pretesa necessità che tutti dopo 
noi lasciar d0bbiamo de' figli , ignorano ciò che è il Dio 
del cielo , servir nol sanno, nè a' suoi ordini conformarsi; 
la vi La futnra essi non conoscono, e cre<lono che l u lto 
muoja alla morte dc Il' uomo. Ma noi serviamo in questa 
,·ila il Dio del cielo e I.o amiamo, e spcrinm dopo la 
morte di a ve1'e la felicità di amarlo e servirlo in tutti i 
secoli j e a che dunqne ci gioverebbe il lasciare in teri;a 
una posterità? L'uomo muore , ma l' anima non muore; 
per lo contrario una vita acquista ed una bellezza tntta 

nuo,·a. Il corpo senza forza rimane, e senza movimento, 
ed egrnilmente imputridisce se da' figli è sepolto, o dagli 
anuci. 

h LETTERATO. Degno è di lode il vivere nella conti-
nenza per principio di ''irtù. Il grande Yn _, Jopo la 
terribile inonùazione che fu causa di un grneralc disor-
dinamcnto; ebbe cura di fare scolar le acqne; l:ulte le 
province egli scorse, e lungi rimase per ollo interi anni 
dalla sua casa ; tre volle Javanti ei passò alla sua porta 
.senza cnlrarri. M:i oggidì che ovunque regna la r~ce ed 
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il buon ordine, qual avvi inconveniente che crnscnno, 
ed anche il dottore' ed il saggio a?bia la sua particolar 

famiglia? 
h DoTTORE. Ah ! signore , qual errore che ovunque 

regni la pace ed il buon ordine. Il saggio vede nel pre-
sente secolo una confusione assai 'più deplorabile e più 
generale, di quella del tempo di Yao ~ e del suo mini-
stro fu. Gli uomini d'oggidì sono ciechi, che non co-
noscono le loro miserie, che perciò crescono v:ie più. 
I mali di altre volte, onde voi di~correle, non erano 
che esteriori; perdite di beni, desolazione di campagne , 
malattie del corpo , ma li tutti che fa cii mente vf!devansi, 
e prestamrnte si soccorrevano. I mali d' oggidì onù' io 
parlo, nell'interno hanno la loro fatale sorgenle. Più 
della bufera impetuosi, più de' mostri terribili, più del 
fulmine micidiali , non combal.tono ciò che non è che 
straniero all'uomo; ma l'anima sua piagano, il suo cuore 
conompono. I più illuminati, ed i più attenti risenlono 
il funesto effetto del loro veleno, e diffìcilmente se ne 
riparano. Che farà adLJnque il resto de, mortali? Estremo 
senza dubbio è lo strazio. 

Il creatore di tutte cose, Dio , ecco il comnn padre 
che conserva, mantiene, e governa da sovrano padrone 
tutto ciò eh' egli ha creato: nessuna cosa è a lui mag-
giore. I ciechi uomini che non conoscono , nè ser-
vono Dio , vivono siccome ~enza padre e signore: non 
hanno nè la fedeltà dovuta al padrone , nè l'amore ed 
il rispetto dovuti al padre; e mancando queste gran<li 
virtù, altra non vi può essere virtù. D'oro, di argcnlo, 
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di argilla fann' essi statue a loro ignote, e traggono la vii 
plebe ad adorarle, a pregarle dicendo: Ecco il Dio Fo, 
e preoccupano l'animo suo con favolosi ed -infami di· 
scorsi; il di lei cuore sì addentro nel disordine affon-
dano, che più n01i. le rimane·· alcuna strada per ritornare 
al bene. 

E non si crea forse un Dio · senza fondo, e senza 
realtà, prendendo il vuoto od il nulla per lo principio 
di ogui cosa~ Dicendo che Dio e gli uomini non sono 
che una sola e stessa sostanza , non si confonde la mae-
Btà di Dio, collo schiavo più vile 1 Predicando a . pro-
pria fantasia tante stravaganti chimere, non si avvilisce 
la increata sapienza, fra le pietre fin' anche collocan-
dola , e il legrio, e il fango 1 E forse non si combatte 
1a Providenza benefat'triçe di Dio, contra lui con be-
stemmie volgendosi e con insulti, per tutto ciò che di 
sinistro accade , pel caldo, pel freddo, per gl' infortunj, 
pe' prodigj? In una parola non è forse un dispregiare il 
padre universale ed insultare il sovrano padrone? Final-
mente si abolisce e si dimentica ogni culto del Dio . del 
cielo; e se un uomo da nulla ha l' accortezza di gua-
claguare una vil plebe , gli si ergono e tem pj , e sta tuP.; 
la idolatria quasi ovunque regna, le città inonda e le 
province; non veggonsi che tempj innalzati a Fo .J agli 
spiriti , a' pretesi immortali, e pur' anche ad uomini vi-
venti. Circondate ne sono le strade, piene le pnhbliche 
piazze, coperte le montagne; ed il vero Dio, l'unico 
vadrone , un solo altare non ha per ricevere gli omaggi 
che a lui solo sono dovuti. 

' 
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E che 1 Alcuni ingannatori e superhi mortali , avidi 
non solo della estimazione de' popoli, ma de' loro beni 
ezian<lio, dopo essersi eretti fra gli uomini in_ dottori, 
in legislatori, in padri, portano la insolenza e l'empietà 
sino a pretendere di rimuovere il supremo I<ldio, di 
scancellare interamente il suo nome, e la sua memoria , 
cd erg.ere sè stessi in divinità! Qual enorme ed orribile 
attentat~ ! Se il grande Yu. vivesse in un secolo sì sciagu-
rato, lungi slarellbe soltanto otto anni dalla sua casa 1 
Senza dubbio ei rinunziere))be ad ogni particolare sla-
bilimen lo , e passercl1be i suoi giorni a scorrere , a ri-
formare il mondo: sema pensar più al ritorno; e voi 
vorreste, signore, che i religiosi della noslra compagnia, . 
ardenti, siccome conviene a ben nati figli, per la gloria 
di Dio loro pa<l.re, ~zelanti per lo sai vamento degli uo-
mini loro fratelli , tranquilli stessero alla vista di una 
tal confnsione ! 

IL LETTERATO. Nel considerare questa confusione , io 
convengo che è eslrema. I filosofi del tempo presente, 
non parlano che di regolare l'esteriore 1 e l1 inter110 del 
tullo trascurano; quindi sono del pari sregolati e l' este-
riore e l'interno. Videsi forse mai un uomo addentro 
mnlvagio, che di furor non apparisse la sua malvagit&? 
Io u<lii che alcuni letterati della Cina, ahbandonandosi 
alle particolari loro idee , si uniscono co' fodisti , e ra-
gionano sulla vita fotura a Ha maniera di questi setta lori, 
simili ad accattoni che l'altrui resto van mendicando; 
ma ciel tutto così hann'essi la sana dottrina canotto. Più 
saggia cl' assai è la condotta de' dottori d'Europa ; e11s1 
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vat1 dritto al gran principio i e conosciuta una volta que-
sta veri là , l1 uomo è rischiarato. Si volga del resto 
lo sguardo a questo beli' universo, ed a tutto ciò eh' ei 
racchiude, · e presto si giudicherà che tutte le creature 
hanno un creato1:e, e eh' egli è infinitamente superiore 
a tutte le creature. Kong-tzè y Fa y e gli altri nella Cina 
venerati, tutti erano uomin.i figli d'altri uomini: nessun 
di loro è dunque di tutte le cose il creatore, nessun di 
lorn è il vero signore dell'universo. In qual modo eb-
bero essi l'autorità di stabilire religioni,. e di dar leggi 
al mondo 1 Dal momento che l'uomo è. giunto alla co-
gnizione del gran principio , trova le regole della sua 
condotta indicate; s' ei non si applica a servir Dio qual 
al tra avvi cosa degna di l~i? In ·uno stesso corpo, si 
vuol conservare ogni membro; e se il capo è assalito, 
la mano, il piede il dif endouo, e non lo abbandonano 
se anche piHgati. Voi siete, signore, perfettamente in-
strutlo, e veramente persuaso che Dio è il gran padrone; 
e quindi tutto ciò che scorgete, e che udite contrario 
alla ragione, ed alla religioue, siccome una ingiuria 
fatta a Dio il considerate, e procurate tosto di porvi 
riparo. Lo zelo vostro v' induce a rinunziare al matri-
monio ed a tutti i beni di questo monJù; la vostra sa-
lute sacrificate e la vostra vita; e d'altro non vi occu-
pate che del sovrano signore, che ad og ni cosa prcferi le. 
Ma noi, oirnè ! c.luri cuori, iuilessibili spiriti, uu ' ombra 
soltanto abbiamo di speranza, e di carità; deho!e è la 
nostra fede, e languente , nè in alcun modo capaci di 
queste g1:anùi virtù. A stento facciamo un passo verso 
Dio , ed un non nulla ci ferma nella pratica del bene. 
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Ma finalmente voi m' insegnaste che Dio tutto cono-
sce , e tntto può; ma poichè egli è il comun padre cli 
tutti i mortali, come mai sì lungo tempo ci lasciò nelle 
tenebre , e camminar con occhi chiusi, per dir così, la 
nostra origine ignorando, ed il nostro fine 1 Se scen-
dendo in terra, tutti gli uomini avesse egli ammaestrato, 
tutti certamente alla vista del loro vero maestro, del 
loro buon padre, da figli docili lo avrebbero ascoltato, 
e da fedeli servi obbedito; nè esistereb}JC la mostruosa 
diversità di culti e di religioni, ed il mondo saria in 

pace. 
lL DoTTORE. Quanto mi sarebbe caro, signore, se più 

presto mi aveste fatto una simile dimanda, e quanto 
amerei che i Cinesi desiosi della virtù, bramassero di es-

' sere ammaestrati ~u questa dottrina. Io vo, signore, 
spiegarvi qual è la vera sorgente delle miserie delPuomo; 

vi prego di hen ascoltarmi. 
Allorchè Iddio creò il mondo, credete voi che la na-

tura umana fosse in un tanto disordine siccome noi la 
veggiamo 7 No, senza dubbio. Dio è infinitamente saggio, 
e sovranamente buono; dal nulla traendo il cielo, e la 
terra per l' uomo, l' uomo ei non fece di una natura sì 
imperfetta e disordinata. Nel principio de, tempi, non 
era l'uomo soggetto alle malattie, nè alla morte; ma 
di salute pieno e di forza, pacifico ei sempre viveva: 
tutti erangli sommessi gli animali, niuno osava nuocer-
gli, e non altro egli aveva dovere che di servire il Dio 
del cielo, e di obbedirgli: ma ad un tal dovere ei mancò, 
ed ecco la sorgente de' suoi mali. L' uorno si mosse a 
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ribellione, contra Dio, e tulle le creature ,11Jora contra 
l'uomo congiurarono; quindi <la lui solo derivano i 
suoi mali e le sue miserie. 

Avendo il prim~ uomo offeso la natura umana sino 
alla sua radice, tutti i suoi figli ereditarono la sciagura 
del padre, e non riceve alcuno questa natura nel suo 
primo stato d' integrità. Tutti nascendo abbiamo una 
macchia, e vie più l' uomo al male si abitua vivendo 
cogli altri uomini , e perciò appunto si dubita che la 
natura dell' uomo non sia buona in sè stessa ; ma 1111 

tal difetto no'n deriva dal Creatore, nè basta per 
condannare la natura , poichè difficilmente si distingue 
se l' uomo è la le per natura o per abitudi1~e, quasi es· 
sendo l'abitudine una seconda natura. Buona nondimeno 
è la natura in sè stessa , ed il bene che è in lei non 
può essere totalmente da alcun male distrutto : qnindi 
ogni uomo che sinceramente vuol essere virtuoso, il 
può col soccorso di Dio. 

Egli è vero che nella maggior parte degli uomini, 
scemando di continuo la bontà della natura , e cre-
scendo la malizia clell' abitudine , grande è la propen-
sione al vizio, ed estrema la dif6coltà d' iunalzarsi alla 
virtù. Quindi Iddio, siccome padre pieno di tenerezza, 
nascer fece in tutti i tempi nel mondo de' santi, e de' 
saggi , per servir di maestri , e cli modelli. Finalmeute 
giunto il disordine poco a poco al suo colmo , scom-
parsi i saggi dalla terra , cresciuta senza fine la molti-
tudine de' c;:ittivi, e quasi riùotto al nulla il numero 
de' Luoni, Dio , tutta manifestando la sua bontà e la .aua 
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misericordi.a , discese in persona in lena , e venne egli 
stesso ad imtruire e salvare il mondo. Nel tempo della 
dinastia degli Han , sotto l'impero di N gai-ti, il se-
condo anno di Yuen-cheou, nel ciclo chiamato ](en-
hin, tre giorni dopo il solstizio del verno , da una 
vergine ei nacque , e prese per nome Gesù , cioè Sal-
11atore. Egli stesso stabilì la divina legge, vi ammise 
l'Occidente, e clopo aver vissuto trentatre anni, risalì al 
cielo. Ecco , in breve, la vera stor.ia di Dio incarnato. 

IL LETTERA'ro. Ma , signore, in qual rnotlo si prova 
urr tal fatto 1 Gli uomini di quel tempo come mai 5i 
persuadettero che Gesù era Dio , e non un uomo 1 Se 
altra non ebbero testimonianza che la sua parola, è essa 

bastante 1 
1L DoTTORE. Maggiori assai nell' Occidente che nella 

Cina richieggonsi le prove per dare ad un uomo il 
nome di santo: e che sarà dunque quando trattasi di 
considerarlo qual Dio 1 Se un piccolo principe posses-
sore di dieci leghe di suolo, giungesse pel suo ingegno 
a rendersi padr~ne del mondo, e vi pervenisse, se fosse 
possibile, senza commettere alcuna ingiustizia , senza 
danno di alcun innocente , ei non avrebbe per ciò in 
Europa il nome di santo. Se il più possente monarca 
dell'universo, alla pompa rinunzia, ed alle grandezze, 
se le s'ue ricchezze abbandona e i suoi sta ti per ritirarsi 
in una solitudine e dedicarsi del tutto alla pietà , si 
<lirà eh' egli è un uomo che disprezza il mondo ; ma 
per essere chiamato santo , conviene essere nelle virtù 
perfetto , pascersi di umiliazioni e patimenti , parlare 
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ed operare in maniera all'uomo superiore, giugncre ad 
uno stato elevato, cui tutte le forze umane arrivar non 
potrebbero. 

h LETTERATO. Gosa intendete voi per maniera all'uomo 
superiore? 

h DoTTORE. Non è d' uo.po essere santo, per saper 
parlare di ciò che all'uomo appartiene, per essere am-
maestrato delle passate e delle presenti cose, poicbè 
basta il desiderio della fama per istudiare simili scienze. 
M.a lo spiegar1:; i divini misterj, il predire i futuri av-
venimenti, il convertire i popoli, e lo stendere ovun-
que la religione, all' uomo superiore appartiene; uon 
avvi che Dio che il possa. I medici coll' uso de' rimedi 
sanano i mali; i grandi genj possono governare gl' im-
peri, e conservare in pace il mondo, col punire, o pre-
miare a proposito: l'uomo è capace di tutto ciò, ma tutto 
ciò non basta per meritare il nome di santo. Ma il far 
<le' miracoli che una posslnza richicggono eguale . alla 
possanza di creare l'nniverso; il guarire iucurabili mali, 
senza l'uso di alcun . rimedio ; i morti risuscitare, que· 
ste sorta di maraviglie sono superiori all'uomo, e Dio 
solo esser ne può l' autore. Tale è il potere che Dio 
comunicò a tutti quelli, che noi in Europa, siccome 
santi consideriamo. Che se un uomo perverso dar volesse 
a sè stesso fama cli santità, e senza timore e rispello per 
Dio, del!' arti magiche usasse e de' prestigi per i11gan-
uare i popoli, ben lungi JaWessere reputato un santo, 
qual pesle orribile saria perseguitalo. 

L. incarnato IdJio, mentre sulla terra rmia::;e, influi.ti 
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prodigi operò : la sua vita è di assai superiore a 
quella de' grandi santi. I santi nulla poss.ono se non con 
una possanza da Dio prestata , eLI a nnll' allro Dio pre-
sta la sua possanza. Negli antichi tempi, l' Occidente 
vide uomini di un' alta sanlilà, che molle migliaja 
cl' anni innanzi avevano annunziato la vcnnla Jel l{c-
de11Lore , e partitamente scritto la profetica storia della 
sua fotura vita, indicandone precisamente il tempo. Ve-
nuto il tempo, gli uomini che aspettavano premurosi 
il loro liberatore, il v.idero appnrire, e rico11obbero le 
sue azioni perfettamente corrispondere, a quanto i santi 
profeti avevano scritto. Il Divino ì.\faeslro le cilfa scorse, 
e le province, ammaestrando i popoli , cd ovunque 
moltiplicamlo i miracoli: 1' udilo a' sordi ei , rendeva, 
la vista a' ciechi, la parola a' mntoli; ir faceva gli .s~or
piati, i morti risuscitava. I celesti spiriti il venera-
vano, il temevano le potenze infernali , e lo adora-
vnno: il tutto gli obbediva. Finalmente compiute tulle 
le profezie i perfezionata l'antica legge, e pubblicata la 
nuo vn , C'gli stesso il giorno annunziò in c11i salirebbe 
al cielo alla vista di un gran numero <le' suoi di -

scepoli. 
Quattro evangelisti scrissero allora ciò che il Salvator 

fece, e ciò eh' ei disse, e per lullo l ' universo il pul;hli-
carono. L'universo accolse la divina legge J e da gnel 
teni po tutti i regni clell' Euro pa cambiarono aspcllo, e 
ov 11nquc ilo rida è la reli gione. Trovasi nella storia <lei la 
Cina) che I' i111pera tore Iliong-tè della dinastia degli 
Han, ave udo udito sì gra n cambiamento, mandò nelle 

ToM. UI. l 4 
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occiJentali regioni per ricercarvi il santo Vangelo. Gl' in-
' 'iati, fatto appena la metà del cammino, mal a proposi lo 
si fermarono nel regno di Ching-tou , don<le portarono 
i lihl'i di Fo, che sparsero nella Cina. D'allora in poi 
essa rimase infetta di un sì funesto veleno, e ignorando 
la vera dottrina, in tutte le sue scuole s'insegna l' errore. 
Ahi! dolorosa cosa! 

h LETTERATO. Le nostre storie voi perfettamente cono-
scete, nè punto avvi dubbio che la dottrina da voi anun-
ziata non sia la vera. Chiaramente io il vcgr.o che foor o 

della religio1;e non evvi in questo e ncll' altro mondo 
vera beatitudine. Io vo' lavarmi e puri fica rmi nella mia 
casa, e ritornar senza dirnora 7 onde ricevere dalle vostre 
mani le divine scritture, rico11oscervi per lo mio mae-
stro, ed entrar finalmente nelJa santa legge . Mi <iccellate, 
signore, fra i vostri discepoli? 

h DOTTORE. La sola idea di estendere la r eligione urn 
trasse ed i miei compagni lungi àalLi patria, étffrontar ci 
fece immensi pericoli e gra·vi falicbc in un lnngbissimo 
viaggio, c senza rammarico vivere ci fa in islra ni era 
terra: quindi se la sanla legge è s!nceramcnlc ricc\'u ta, 
intera è la nostra consolazione. Voi volete, signore, la-
varvi; ma non purificate così che il vostro corpo ; Dio 
l1a in orrore le lordezze dell'anima . La porla della cri-
stiana religione è il ba ttesimo; quegli che entrar vi vuole, 
de11le primierarnente concepire un vivo penlimento de' 
suoi peccati passa ti, e stabilire una ferma ri so luzione di 
camminare nella strada della virtù , e farsi poscia· l1a llcz-
zare; allora la grazia ei rice ve, e l'amicizia di Dio_; Lutto 
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il resto è dimenticato, e più puro ei diventa di un fan-
ciullo appena nato. 

Del resto, signore, noi non pretendiamo di ergerci 
in maestri ; addolorati , veggendo gli uomini per false 
strade smarrirti , procuriamo di ricondurli sulla buona 
via , per vi vere tutti insieme da veri fratelli , poichè 
tutli siam figli di un comune padre. Mai non oseremo 
usurpare sì alti titoli , ed avvilire il nome di maestro 
coll'appropriarcelo. Lo stile poi delle divine scritture, 
è dallo stile cinese assai diverso; tutte ancora io non le 
tradussi, ma scelsi soltanto il più importante a sapersi, e 
ne esposi il vero senso. Ma io vorrei, signore, che i punti 
essenziali di quanto io dissi vi ricordaste, e attenta-
mente meditaste; quando poi non avrete più alcun dub-
bio , senza difficoltà potrete leggere il santo Vangelo , 
stuùia rio, ricevere il battesimo, ed entrar nella fede. 

IL LETTERATO. Dio adunque mi creò, e sì lungo tempo 
io rimasi senza conoscere Id dio ! Quale felicità per me, 
signore, che da sì lungi voi siate venuto con tante fa-
tiche , e pericoli, per insegnarmi la vera religione! Nulla 
'\IOi ignorate, e mercè i vostri ammaestramenti, chiara-
mente vcggo gli antichi miei errori. I cli vini voleri voi 
mi faceste conoscere, ed io mi arrendo. Alla vista di 
tanti fatti, non posso esprime.re _nè il mio dolore per lo 
passa Lo , nè la mia allegrezza per lo p1·esente ; i vostri 
insegna menti irn prirner voglio nella mia memoria, e per 
non mai dimenticarli io li scriverò; poscia più fondata-
mente potrò ammaestrarmi nella santa dottrina. lo prego 
i 1 Signore dei cielo , eh' ei sostenga il vostro zelo , le 
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vostre fatiche benedica , la Cina intera veder vi faccia 
cristiana, e tutti i popoli nelle tenebre sepolti, can11m-
nare verso la folgoreggiante face del Vangelo. 

Nota. Ne' precedenti ragionamenti, sì saranno osservale diverse no-
zioni sul sistema del mondo, che trovausi in diretta opposizione alle 
idee ricevute oggidì nelle nostre scuole. Noi non creclemmo necessaria 
alcuna osservazione, supponendo bene che il Jet tore ~i trasporterehbe 
all' epoca in cui viveva il padri Ricci, epoca di qtJasi un secolo an-
teriore al tempo ' in cui sì cominciò a pubblìca1nente insegnare l'attuale 
s\slema , 
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LETTERA DEL PArftE DI PREMARE " 
. \ \ 

AL REV. p ADTE .,DELLA Cl-IAISE 

CONF.SSORE DEL RE. 

Cantone, alli 17 fcbbrajo 16g9. 

L' intere.'ile che voi dimostrate, mio reverendissimo 
pacll'e, ."er tutto ciù che alle nostre missioni appartiene, 
ci ohL.1lga a rendervi conto del nostro viaggio. Egli è 
tanto nuovo , e sì poco aspettasi: nella relazione di u11 
v;c1ggio dalla Francia alla Cina , ad udir parlare del 
regno di Achen, e della città di Malaca, che forse non 
vi sarà discarn lo intendere in qual modo ci trovammo 
in una straùa così slraorùinaria, e ciò che noi di n-
marchevole vi abLiamo osservato. 

Noi avemmo di molt? avventure; ma imprima di 
parlarvene , vi dirò che verso la linea incontrammo la 
squadra del signor di Augcrs, che andava alla volta 
dell' Indie orientali , ed abbracciammo con piacere i 
nostri cari compagni, che trovavansi in sui vascelli di 
quella squadra, e che non arriveranno alla Cina che 
fra un anno. Ci raggiunsero nuovamente al Capo di 
Bnona Speranza ; ecl il padre Bouvet, che ardentemente 
desiderava di condurre alla Cina una numerosa schiera 
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<li missionarj , stimò beth di prender seco alcuno di 
quc' padri ; e prese infatti· padri Domenge e Baborier, 
e ci ritrovammo dodici mis!.cJnarj gesuiti sull'Amfitrite. 
I soli paJri Fouquet e d' Entt,colles, col fratello Fra-
perie rimasero sulla squadra de. signor di Augers. 

Il Capo di Buona Sperq.nza , \astantementc si cono-
sce in Francia dopo i viaggi del pdre Tachard; molta 
differenza avvi però fra qnanto si dice del giardino 
della Compagnia Olandese , ed il resb che vi si vede. 
Tutto il resto è quasi nulla; ma il ginrci.uo è una delle 
più belle cos~ clie-·-irumaginar si possa no. Egli è bensì 
vero che l'arte assai meno vi fece della nnt,ra, poichè 
non veggonsi colà, siccome nelle ville nostre ~liziose, 
dc' ben regolati giardini, e statue, e getti d' atqua a 
spartimenti, e pergolati artificialmente costrutti ; ii.a vi 
si trova un' unione di quanto cresce di t'aro, e di curio~o 

ne' boschi e ne' giardini delle quattro parti del mondo. 
Oltre al melarancio ed al cedro, che sono altissimi , e 
crescono ne' campi, avvi una moltitudine ed infìnila 
varie tà d' altri alberi, ed arbusti, che ignoti ci sono 
per 1a maggior parte, e che verdi veggonsi sempre , e 
fioriti. Avvi de' legumi, e frutti a profusione che sono 
eccellenti , e che si ricolgono in ogni stagioue clcl-
1' anno. Si trovano de' viali ora scoperti, ora ombrosi 
ali' oscurità , che in un vastissimo terreno e piano si 
riLagliano, e s' incrocicchiano. Evvi un rusce1lo di pma 
acqua e chiara , che per lo giardino con tanto diletlo 
scorre, e simmetria , che il suo letto par fatto in 
pruova ; e da fronte si scorge il mare che nella sua 
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semplicità ad ogni istante agli occhi appresenta e<l allo 
spirito qualche nGovo spettacolo. lo vi assicuro che il 
tutto insieme sarehhe anche in Francia , uno de' più 
he' luoghi di passeggio, e dilettevoli tanto da attrarre la 
curiosità e l' ammirazione degli stranieri. 

Dopo tre mesi di navigazione partimmo dal Capo di 
Buona Speranza a Ili 1 o giugno I 698 , e se la nostra 
mala fortuna non ci avesse tolto dall'entrare nello stretto 
della Sonda , più della t:;~~tà del cammino erasi già tra-
scorso. Chi conosce que' mari sa che ordinariamente si 
fa in due mesi il tragitlo dal Capù a Batavia; ed era 
per noi tanto più facile il farlo, che a maraviglia bene 
andammo sino verso i go gradi di longitudine, ove si 
credette esser tempo Ji elevarsi in latitudine; e ci ele-
vammo sì bene che trovandoci alti :i 1 luglio verso i 6 
gradi e mezzo di latitndine, che presso a poco è l' al-
t11ra di Java, speravamo di veder terra. Nondimeno 
inoltrandoci sempre, ci trovammo alli 2G luglio a quat-
tro gradi e mezzo, senza aver nnlla veduLo; e soltanto 
alli 3 r si scorse la lerra <li Sumatra. Ma da più di 60 
leghe erasi fallito lo stretto della Sonda , nè vi era 
mezzo di pi1ì ritornarvi. Convien dire che P errore dc' 
nostri piloti sulla longitudine sia stato enorme. Grande 
fu allora il nostro timore sulla nostra sorte , ed assai 
dubbiosi eravamo di giugnere in quell' anno alla Cina ; 
e vedendo che ci mancavano gli umani soccorsi, a Dio 
ci volgemmo ed all'apostolo dell' Indie san Francesco 
Sa ve rio, per ottener la grazia di arrivare in quell' anuo 
al termine de' nostri <lcsidcrj. 
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Di già avevamo cominciato la clivozione de' dieci pe-
nenlì in onore <lei gran san Lo , che il Vangelo prnclicò 
<lieci anni nelle Indie, e che morì un venerdì ( 2 di-
cembre 1552 ). Un voto vi aggiugne1umo col qual~ 
oguuno promise di comunicarsi nel primo porto de·l'fa 
Ciua, ove in quell'anno si approderebbe, o <li contri-
buire alcuna cosa per cdi6care uell' isola di Sanciano 1 

uua cappelletta sulla tomba del sauto apostolo , a flin-
chè fosse salva Jalla pioggia, e c.:irno<lamenle vi si potesse 
cdehrare la me,ssa. 

Dcl resto , riilcttenclo alla nostra sciagura, e per non 
falli re , siccome noi , lo s trelto della Sonùa , ci pare 
che nel sortir dal Capo, qu;indo trovammo i venti di 
ponente , era mestieri far costantemente la longit11dine 
sino verso i 100 gradi, r. non elevarsi in la Lilndine , 
siccome noi facemmo, alli 90; ma per parlar più [rau-

camente , ignorammo lungo tempo ove fossimo , seb-
Lc11c cl' ignorarlo non si credesse, e quando sì grosso 
granchio, al par di noi, si piglierà nell' estimazione 
<lclle longitntlini, necessariamente si travierà quanto noi, 
ed a11che più. 

Non arri~ammo ad Achen che alli 18 agosto, e dopo 
aver sofferto per tre settimane e pii:1 tutti i terribili 
patimenti della linea, cioè le calme, i calori, le piog-
gie eù il catlivo nutrimento, infraciùen<losi sollo la 
linea i viveri, e vi <lico, per verità , che i novelli 
missionarj hanno di che patire per Ge8Ù Cristo. Ma-
ravigliosa nonJimeno era la nostra salute, e Dio non 
ci lasciò senza consolazioni; il che perfettamente ci 
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convinse, che tullo eia lui dipendendo, nulla accader ci 
poteva , çhe non tornasse a nostra grande utilità. 

Tutto ciò che vedesi a A.chen è cotanto singolare , 
che cen Lo volle io mi dolsi di non sa per disegnare, per 
dipingere in qualche modo, quanto io non polrei spie-
gare che imperfettamente. Abbastanza si conosce quale 
sia stata la potenza degli Achenesi; e Lasta per esserne 
al fatto, il leggere la vila di san Francesco Saverio ; 
ma io non credo che si sappia in quale stato oggidì si 
trovi quel regno, nè ciò che sia la sua citfa capitale ; 
ma fori.e io abuso de, termini, città capitale chiamando 
un ammassamento di alberi e di case. 

Immaginatevi , se vi aggrada, una foresta d' alberi 
di cocco piena, di bambous , di ananas, nel mezzo 
della quale scorra un finme assai bello, tutto di bat-
telli coperto; nella foresta ponete un numero increcli-
bile di case di canne fatte , e di corteccia , e di t::il 
maniera disponetele che ora formino contrade , ora 
separati quartieri , e questi con praterie i11Lersecale e 
boschi ; sì grande foresta popolate, siccome le citlà 110-

~tre più popolose, e voi acq11istcrete una giusta idea cli 
Achen; nè punto io dubito che voi non siat.e <lei mio 
avviso, che una città di un genere sì nuovo , può di-
lettare gli stranieri che passano da colà. Ogni sorta avvi 
di uazione, ed ogni nazione ha il suo quartiere e la 
sna chiesa. Quella de' Portughesi, che sono poveri anzi 
che no, ed in piccolo numero , è diretta non senza 
grave fatica , da un padre Francescano , che non ha 
guari per· P opera sua a sperare consolazioni dalla parte 
degli uomini. 
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Ammirabile è la situazione del porto di Achen, ec-
cellente la spiaggia, e sanissima tutta la costa. Il poilto 
è una gran darsena, circondata da una parte dalla terna 
f errna di Sumatra , e dalle altre da due o tre isole , 
fra le quali si passa per andare a Malaga , al Bengala, 
e a Surate. Allorchè il viaggiatore trovasi nella spiag-
gia, non si avvede di alcun 'vestigio, od apparenza di 
città , poichè i grand' alberi che circondano il lido , 
nascondono tutte le case; ma la vista di tutto il circo-
stante paese è assai amena , e 11111la più diletta che il 
vedere un'infinità di piccoli baltelli pescarecci , che al-
i' aurora escono dal finme , per non rientrarvi che la 
sera quando il sole tramonta. Vni li direste uno sciarne 
d'api, che ritornano all'alveare carche de' frutti della 
loro fatica. 

Queste navicelle, dette parò o barche pescareccie, non 
sono più larghe di tre piedi, e venti forse lunghe; e 
dentro e fuori tutto v'è assni bene assettato; le tavole 
sono colanto unile, che non è d'uopo nè di stoppri , 
nè di catrame per calafatarle, ed appaiono sempre 
nuove. Non si fa uso di remi, ma di una vela di sluoja 
di paglia finissima e leggierissima, due volte più grande 
eh' e' non converrebbe al corpo del par"J ; ma l' arte 
seppe rimediare a questo inconveniente. Avvi alle due 
estremità della barca, due pertiche assai lunghe, alle 
quali è sospeso in alto un pezzo cli legno incurvato 
verso il mare, a guisa d'arco, largo quanto il piccolo 
battello. Ogni arco a quello eh' è dirimpetto si attiene, 
con un pezzo <li legno pesante. Questi <lue pezzi sono 
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attaccali all' estremiHt clell' arco , e facendo l' uno con-
tra P allro un contrappeso , formano una spezie di bi-
bnriere, che ritiene le piccole canoe dal rovesciare; 
cJ i11 tal moùo il vento più leggiero le spinge, e vo-
lano sull' acque con maravigliosa rapidità, senza temere 
i più furiosi colpi di mare. 

Per entrare nel fiume , si fa un gran giro, a motivo 
di un banco di sabbia eh' ei forma scaricandosi in ma-
re. Vogasi poscia per un buon quarto di lega fra due 
boschetti di alberi di cocco, e d' altri frutti, che mai 
non si spogliano della loro verdura 3 e che la sola na-
tura ha colà piantato. 

Fra gli alberi si scopre alcun poco la città ond' io 
parlai, che mi parve <1lla prima, siccome uno di. que' 
paesi esciti dalla immaginazione ùi un pittore, o di un 
poeta. Riunisce quel luogo sotto un colpo d'occhio lutto 
il bel lo e l' a meno di una ridente campagna ; tu lto v' è 
trascurato, naturale , ed anco un po' selvaggio. 

Nulla io ho potuto intendere di certo dcl governo 
presente di quel regno. Odesi talvolta di una regina 
d'.Achen, che io credo favolosa; o se avvi in fatti una 
regina , aver non deve che l'ombra della realtà; quattro 
o cinque de' principali ottimati, o grandi signori dcl pae-
se , dividono fra loro il potere , che certamente non è 
gran cosa. Al nulla sono ridotti gli Achenesi ; il loro 
paese non ha nè frumento, nè vite; il loro commercio 
è riposto nel pepe, e nell'oro che non è mestieri di 
ricercare nelle viscere della terra ; ma che si raccoglie 
sul pendio delle montagne o ne' torrenti ove dall' acqnc 
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in . piccoli pezzi è strascinato. U oro d'Achen è reputato 
il più puro. 

Passalo lo stretto di 111alaca, dir si può di essere 
fuori della più cliffici_le e faticosa navigazione) cl1e far 
si possa. Noi credemmo cli perirvi due volte; vi en-
trammo il 23 agosto, e uon ~e ne uscì del tolto che 
il 20 settembre, cioè in 29 giorni si fecero 220 leghe ; 
voi ben veclele che assai più presto si camminerebbe 
per terra. :Ma allro 11011 si faceva ~he geltare e ritirar 
l1 ancora , e per colmo di sventura il uoslro pilota por-
tughese era assai 'mal es1Jerto , e Ji vista assai breve, 
di maniera che, quan<lo la Lcrra gli era luugi daU: oc-
chio, più ei non sapeva ove dirigersi. I nostri piloti 
francesi inipar'.lrono a loro spese quel cammino, ed eb-
bero tutto il campo cli delineare delle carte di gran lunga 
migliori d' ogni altra. lo ìrn.l icherò nel fine <li qncsta 
lettera la strada che far conviene , per passare con si-
curezza lo stretto di Ma la ca e quello di Gobemador. 

La cillà di llialaca è lungi forse 150 leghe da Achen, 
e vi si vcggouo le ste8se dileLtevoli cose , la stessa 
verdura cd eguali campestri paesi .i le case però so110 
meglio costrulte; maggiore vi è il concorso delle na-
zioni, più granLle il commercio , più numerosi gli Eu-
ropei , ed un' aria meno negletta che a Achen 7 scoza 
che l::i natura però sia dall'arte 1rntiCOsta. Un fiume di-
vide la ciuà dalla fortezza , la quale rimane isolata 
quando alla è la marea. Essa è grande del pari alla ciltà 
<li San-Maìò, e racchiude nel suo recinto una collina in 
sulla quale veggon~J aucora i resti della nostra chiesa 
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di san Paolo, ove san Francesco Saverio cotanto pre-
dicò. La guernigione è composta di dugentoqnindici 
fanti , e sei cavalieri. Vi si trovano molti cattolici, 
e tutte le nazioni dell'Europa. I suoi bastioni sono ba-
stevolmente forti, e difesi da molti e grossi cannoni; 
nella bella e vasta spiaggia che la circonda, non ritro-
vammo che due o tre cattivi vascelli senza difesa , ed 
alcnne barche costrutte alla foggia del!' Indie . . Dilicati 
sono i frutti di Malaca , e se ne raccolgono di ogni 
specie. Hanno i Neri nlcune moschee, ed un tempio 
dedicato agl' idoli della Cina, e il pubblico esercizio 
di og1ti sorta di setta vi è dagli Olandesi permesso. La 
sola vera religione ne è ban<lita, ed i cattolici internnr 
si debbono nel folto de' boschi , per celebrare i sacri 

misteri. 
Sette leghe lungi da Malaca, passammo dirimpetto 

ad un porto che val bene la stessa Mala ca. Egli è for-
mato da un comodissimo seno con 1111 bel fiume. Ma 
prima di partir da Malaca, la nostra vita corse grave 
pericolo. La notte del 10 settembre, si alzò di subito 
nna <>Ì foriosa tempesta, che simile io non aveva ve-
duto mai. Infuocata era l'aria , in foria il mare, ter-
ribile il vento, e spaventosa la pioggia. L<i nostra si-
tuazione era ancor più pericolosa, poichè credendo noi 
di rimanere colà un sol giorno, ed essendovi per lo 
pili il mare tranquillo) avevamo gettato una sol ancora, 
la maggior pat"te dc' marinaj trovava osi a terra, ed i 
pochi che rimanevano sulla nave, sicuri dormivano. La 
bufera tosto gli svet;liò; ge ttarono una sccond' [tncora, ed 
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una terza, e se il signor della Roque non avesse ben 
disposta ogni cosa, e continuamente fatto "·irare con 
forza ali' argano, noi eravamo infallibilmente spacciati. 
Rimanemmo a due_ pieJi d'acqua sino alle due dcl mat-
tino, che fu l'ora della noslra partenza. 

Il <lì ~4 settembre ci Lrov.avamo alla vista di Pvlcon-
dor con un vento favorevole, ed eravamo in forse se 
approdare in q11ell' isola; ma vie più il vento soffiandoci 
in poppa era direttamente contrario per approdare a 
Polcondor, la ~ui pie1ggia è difficile, ed il passo troppo 
stretto per poter bordeggia l' e. 

Ben si sapeva il dì ~9 che ci trovavamo quasi èlirim-
petto ad un gran banco di scaglio lungo cento leghe c 
più, detto il Para.ccl j ma non credevamo di anuare a 
porvici nel mezzo. La sera, verso le quattr' ore, si scan-
dagliò e non si trovò fondo. Un improvviso turbine, ci 
fece fare in poche ore lungo ca mmi no. A cinque ore e 
mezzo, mentre si stava per recitar la preghiera, vedem-
mo , non senza rnara viglia, il ma re cambiarsi dcl tutto 
di colore. Dopo la preghiera si vide clistiotamenle il 
fondo, pieno di acutissimi scogli. Quale sbigoltimr.nlo 
allora! ognun si crede senza speranza al suo fine; si scau-
daglia, e si ritrovano soltanto sette braccia; si ricono· 
sce il luogo, e si vede il mare imbiancarsi e fran ge rsi a 
noi davanti. Guai a noi se Lli notte tempo ci fossimo colà 
trovali , o se fosse sopraggì unto uno cli quc' col pi ùi 
vento che sì spesso soffiano in quc' mari! senza dubbio 
saremmo periti. Prestamente si clie' volta, e scampammo 
da sì grave pericolo. 
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La notte intanto si avviciuaya, e trovava:si u11 fo1ulo 
ineguale, e continui scogli più duri del ferro; ci cre-
demmo allora in sul Parat:el, e ci sembrava ogni u10-

ineuto <li veder frangersi la nostra nave qual Yetro. Ma 
Dio vegliava alla nostra salvezza, e noi noi sapevamo. 
Un turbine che minaocioso sorgeva a noi dinanzi , pre-
sta men te si dissipò, e sollevossi un venticello in fil <li 
mota, che dalle porte ci trasse della morte. Non udivasi 
nel tempo del pericolo sul vascello, t ntlo quel bac.:cano 
che è quasi continuo, ma vi regnava un tristo silenzio 
cd affannoso, e quasi, per dir così, dipinta vedevasi in 
sul rnlto a<l ognuno la propria coscienza. 

In quella occasione io apparai colla mia esperienza, 
ciò che più volte io aveva letto, la differenza cioè clic 
avvi dal pericolo che si scorge da lungi al piè di un 
oratorio, al pericolo che da vicino ci minaccia. Le ve-
rit11, che spesse fiate noi meditiamo , non eransi mai 
allo spirito mio di tal modo apprescntate, come in quel 
momento eh' io mi credeva preda di morte. Oh qnanto 
allora si è felice clello avere alcuna cosa per Dio intra-
presa, e come di leggieri fermasi il proponimento di 
vie più in tra prenderne per lo avvenire ! 

Tra le sette e le otto ore della sera si scandagliò ; e 
più non ritrovando fondo , ci vedemmo fuor <li pericolo; 
ma se il pericolo passò, io spero che la impressione, 
che fece nel cuore di molti, sì tosto non si scancellerà, e 
produrrà i frutti, che forse Iddio ha .singolarmente di 
mira, quando desta simili tempeste. 

Io non so ciò che Iddio ci prepara alla Cina , ma non. 
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fummo fi11ora esenti da molte prove. Gli a11Liclii 1111s-
siouarj dicono essere un ouon segno. Del rcslu, nulla da 
noi, la Dio mercè, più ardentemente si dcsiJera, che di 
corrispondere fo~lmenlc a' disegni che il cielo su noi 
stabilì. 

Sebbene lungi non fosse. gran fallo la Cina , pure non 
era sì facile 1 lo anivarv.i, poichè lrascorsa era la stagione, 
e dissestati i venti fin Jal 27 setternorc. Le nostre preci 
raddoppiammo, eù il padre Bouvet apparir fece pi1't clie 
mai il suo z~lo e la sua conGdenza in Dio, che fi11al-
mc11te ci esaudì: poicbè il 15 ottobre, verso le ore 
selle del ma tLin o , si scoperse la terra promessa. 

Era quella terra lisola di Smzciano.) ove san Fran-
cesco Saverio ci a ve va condo Lti, alla dista 11za J i un giorno 
di cammino dalla sua tomba. Ignora vasi ne' primi dì in 
qual contrada ci tl'Ovavamo, e a stento creder ci .si vo-
leva al nostro ritorno Lbl glorioso avello, ove eravamo 
ili per soddisfdrC la nostra divozione, e per isciogliere 
un nostro voi.o. I arlin11110 pel santo pcllegrillaggio un 
giovedì g ollobre, e dopo aver fallo quattro buone le-
ghe per mare eJ una per terra, ci trovammo tutto ad 
un tratto nel luogo da noi ricercalo, ove uua l~qJide sor-
geva, bastevolmente grande, messa per lo rilto. Appena 
vi leggemmo queste tre o quattro parole portughcsi: A 
qui fai sepultado san Fmncisco-Xavie1·.) più volte bac-
ciamnio una terra cotanto sanla; alcuni la innaffìarono 
colle loro lagrirne; cLl io foi penetralo di senLimenti sì 
vi\Ì, sì dolci, sì CO!lsolauli 1 cl1e rima si piLt di 1111 quarto 
d' ora siccome estatico) e senza potere ae altra cosa 
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pensare , che a diletta!'mi di quanlo internamente 10 

prov,ava. 
Dòp.o que' primi trasporti di fervore, esaltamento si 

e:;a1uioò il monumento, e poscia con alcuni rami cli alberi 
e con un pezzo di vela, ergemmo nna povera tenda, che 
11011 male raffigurava la capanna sotto la q1iale san Fran-
cesco Saverio morì. Finalmente si cantò il Te Deum colle 
Letanic del sa.u.t.o, e si principiò la più bella e la più di-
lettevole notte che forse quaggiì'.t passar si possa. 

Quanto è puro il piacere che in simili occasioni si prova, 
allvrchè l'uno fa parte all'altro de' snoi pensieri, e di 
quanto si sente nel fondo del proprio cuore! e< Noi comin-
ciamo, diceva l'uno, il nostro apostolato, nel luogo ove 
san Francesco Saverio terminò il suo. A lui non fu dato 
di più oltre penetrare nel vasto irnpero della Cina, c noi 
stiam per entrarvi senza alcuno ostacolo. Qual felice risul-
l:in1euto sperar non vi dobbi amo à ell' opera nostra per la 
gloria di Dio, se un sì gran sa nLoi ce ne apre la porla! 
(l11i egli morì per la gloria di GesL1 Crislo, l' altro diceva, 
r ifinito dalle faLiche, dopo aver convertito inlere nazioni ; 
oli! felici noi, se del pari mo rir potessimo per sì bella 
cagione! » Cantavansi poscia le Letanie della Vergine 
Santissima. In u11 altro salmo J si recitava la co rona 7 

e le _ lodi si rinnovavano del santo; le preghiere erano 
frammischiate da ragionam enti che le virtù i icordavano 
dell' aposlolo clell' Oriente; ninna ne trovai oncl' io non 
11e avessi cl' uopo. Fuvvi chi si sovvenne di q1:ella notte 
che sanl' Ignazio tutta intera passò nella chi esa di Mon-
serato, da \'auti la innn?gi ue della santissima Vergine, 

ToM. 111. i5 
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allorchè del tutto ei volle consacrarsi a Dio. La nostra 
veglia alla tomba del santo apostolo ci parve alcun po' 
simile alla sua, e la chiamammo la noslra notte d'armi. 

Con queste riflessioni si vide rinascere il dì, e sette altri 
sacerdoti, ebhero meco la consolazione di celebrare la 
santa messa in quel luogo, e in un venerdì, giorno di san 
Francesco di Borgia. ·La pietra dell' aHllo dell'apostolo 
delle Indie fu il basamento del nostro altare, eretto nelìo 
stesso luogo, ove chiaramente sembrava, che fosse il santo 
sepolto; e non solamente noi fummo i primi gesuili fran-
cesi che· cli un tanto onore abbiano goduto, ma a niuno 
di goderlo fu dato, dal padre Caraccio infuori, gesuita 
italiano, uomo di gran merito_, che morì da poco tempo, 
sotto il peso delle immense fatiche del suo apostolato. 
Dopo la messa si cantò nuovamente il Te Deum)· cento 
volte baciammo la terra , che si raccolse qual preziosa 
reliquia , e ritornammo cantando le lodi del santo, il 
cui spirito tutti ci aveva penetrati. 

Eccoci finalmente giunti alla Cina in capo a sette mesi, 
essendo partiti dalla Rocella il dì 7 marzo 1 698, ed 
approdati davanti Sanciano il dì 6 ottobre,; e toglier con-
viene da' sette mesi, venti giorni e più perduti al Capo, 
a Achcn, a Malaca e<l in due o tre isole deserte, che 
meglio forse si sarebbero potuti altrimenti impiegare; 
ed il tempo che fo d'uopo per arrivare a Achen, e per 
passare lo stretto <li Malaca, che in tutto furono due 
mesi. Nè di tanto tempo era mestieri per giugner ritto da 
fava sino alla Cina, nè mi fa maraviglia che uua piccola 
nave inglese, che trovammo a Cantone , abbia in cinque 
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mesi , e forse meno, fatto il suo viaggio. Del resto , dal 
nostro si vedrà che in sei mesi, se non si travia, si può 
facilmente dalla Francia giugnere alla Cina. 

Ma , sebbene in Sanciano, non ancora eravam giunti 
alla nostra meta , e senza il padre Bouvet, ir più oltre 
non si poteva. Egli partì per visitare il mandarino più 
vi ci no , che risede in una piccola ci llà chiamata Couang-
Hai , da dove ei mandò prestamente al signor della Ro-
quc e nuove, e soccorsi. V enne un mandarino con al-
cuui piloti costieri, che promisero , dat1do la lor Lesta 
in malleveria, di condurre il vascello più oltre alla metà 
tlel cammino di Cantone. EraBVÌ due strade, una fra le 
isole, e l'altra correndo il largo ; ma questa era perico-
losa iu quella stagione, bastando un sol colpo di vento pe1· 
ispignere un vascello assai lungi, ed o]Jbligarlo a dar 
fondo sino alle l.Vlolucche. Si scelse nomlimeuo questa via, 
bordeggiando ostinatamente sino a Macao. Si partì da 
Sanciano il dì 1 3 ottobre e<l approdammo il dì 24 all'isola 
<li Macao. Intanto il paùrc Bouvct andò <la Couang-Hai 
a Cantone per avvisar la corte del nostro arrivo; e falle 
alcune i nte1ligcnze co' mandarini, si. pose in traccia dcl 
vascello fra le isole. 

La città cli lllacao fu eclifìcala ùa' Portughcsi 1 che ot-
tennero questo straordinario favore per aver vinto, e 
fugato non pochi pirati che asselliavano la cillà di Can-
tone; essa è situata in una peni soletta 1 o piuttosto in 
sulla punla cli un'isola che ha ques to nome. La lingua di 
terra non si attiene al resto dell'isola, che per una stret-
ta, ove s' innalzò un muro Ji separazione. Approcla.n<lo 
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al di fuori, siccome noi facemmo, veggonsi da ogni 
pnrte varie isole, che formano un gran cerchio, e non 
si discoprono che due o tre fortezze in su alcune al-
ture , e qualche. casa che trovasi in capo alla città~ 

direbbesi anzi che le fortezze e le case stanno in su una 
terra assni elevata, che la .vista riserra da quella parte; 
ma fra questa terra, che forma un' isola bastevolmente 
grande, e Macao, avvi un bel porto, e la città si di-
stende al Lli dentro lungo alla spiaggia. L<:: case sono di 
costruttura eu~opea, ma hasse anzi che no; una bella ver-
dura, ovunque si scorge, e il cielo alcun po' assomiglia 
al cielo dell' Indie. 

I Cinesi sono più numerosi in Macao ùe' Port11glw;i, 
e questi quasi tulti meticci , e nati nell' Indie o in Ma-
cao. Non hanno essi grandi ricchezze, ed i Cinesi non 
fanno di loro alcun caso. Le fortificazioni d i Macao, 
sono baste.olmente buone, il terreno assai vantaggioso, 
e vi si trornno molti canuoni; ma la guernigione è d' o-

gni cosa sprovvedu la, e dn vendo r.ice vere <la Ca n to11e 
quanto le abbisogna, essa è soggetta, per dir così a' Ci-
ucsi. Avvi un governatore portughese, cd un mandarino 
dal quale tutto il paese dipende, cd il cui palazzo è nol 
mezzo della piazza. Quando alcuna cosa egli vuole, i Por-
tughesi oh1Jedir debbono. Onorò egli assai, ed accarezzò 
tutti i Francesi; nè mai fuvvi straniero al par di noi sì 
bene accolto. Egli è vero che giammai non eravi giunto 
alcun vascello cgurilc al nostro, e il nome del re nulla 
perde della sua grand ezza anco allora che si pronunzia 
seimila lcg;he lungi <lalla Francia 7 ed illlprime ne' cuor.i 
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della più fiera nazione del mondo , un certo rispetto, 
che i nomi non accompagna degli altri principi slra11ieri. 

Il padre Bouvet ci raggi unse in una galea lunga quasi 
quanto la nostra fregata. e con tutti i di.stinti vi che si 
usano in questo impero per gli King-tchai's > cioè per 
gl' in via ti della corte; ed i nostri Francesi che il videro, 
furono assai rnaravigliati nel veder confermato quanto 
udito avevano in Francia, cioè essere il padre Bouvet 
niente meno di un inviato delP imperatore della Cina. 
I gesuiti di Macao ci scrissero una lettera di bontà tutta 
piena, e di carità. Il padre Bouvet visitò col padre Regis 
il reverendo padre Cicet•i, yescovo di Nanchino, e gli 
altri gesuiti che nel!' isola Verde avevano stanza. 

V isola Verde ha tal norue, per essere di boschi 
piena, ed assai dilettevole, mentre tutti i luoghi din-
torno nudi sono, e quasi diserti ; essa è vicina al muro 
cl1e divide la citt~t di Macao dal resto dell'isola , ed è 
la villa campestre de' gesuiLi portoghesi; ben adorna 
è la cappella 

1 
I' ahiLazionc 1asLcvol111ente bene edifica-

ta; ma l'ombra, spezialmeute) e la frescura, rendono 
quel luogo assai ameno. Il reverendo padre Ciccri lo 
a,·eva scelLo per ritirarvisi alcun tempo, essendo nna so-
litudine opportnnissima per un uomo apostolico , che 
vuole alcun po' in disparte , siccome Mosè, consultare 
il Signore, ed acquistare llllOVe forz.e, per occuparsi 
poscia , con maggiore ardore alla conversione de' po-
poli. Ma egli è tempo di terminare il mio v1agg10, e 
di giugnere a Cantone. 

Felicemente approdammo lungi tre leghe da questa 
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grande ciltà, la domenica· 2 novembre. Difficile è il cam -
mino da Macao sino alla piagg ia , spczinlmcnlc per un 
vascello siccome il nostro, che pescava a fondo più di 
diciasselle pieùi -; e se il padre Bouvet non avesse con-
dotto seco i due più ahi li pilo ti di tutto il paese , non 
era forse possibile lo arri-varvi. Entrando nel fiume di 
Cantone si comincia a vedere ciò che è la Cina; cir-
condate sono le due sponde da vastissimi campi <li riso, 
verdi quali belle praterie, che si distendono a per-
dita di vista, , e che sono intersecate da un' infinità di 
piccoli canali : di maniera che le barche , che numerose 
andar vi si veggono e venir da lungi senza scorgere 
l'acqua da lor solcata, sembrano correre sull'erba. Più 
lungi entro alle terre, si scorgono lungo alla valle, arti-
Jìciate collinette d' alberi in su l' alto coronate , al par 
de' giardini delle Tuileries , e sì spessi villaggi e d i 
un' aria sì campestre e sì ben variata, che l'occhio non 
si stanca di osservare, e duole il passar sì presto. Final-
mente avemmo il contento di entrare in Cantone 1a 
J10tte del dì 6 o 7 no vembre dopo otto mesi di na vi-
gazione. Siamo ora alloggiali in una specie cli albergo , 
o pubblica casa e spesati dall' imperatore. Il padre Bou-
vet ne procurò una simile al sig. della Roquc cd agli 
ufGziali francesi. I Cinesi chiamano queste sorta di case 
Tong-Koen , e non sono destinate che per gl' in via ti 
di corte. 

La citHt di Cantone è più grande di Parigi, cd è 
per lo meno altrettanto popolata. Strette sono le stra-
de, e lastricate di grossi ciottoli schiacciati e durissi mi . 
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Non vi si vcggono carrozze, ma infinite sedie portc.Lili. 
Le case sono bassissime, e tulte quasi con bot leghe ; 
i più belli quartieri ricordano le vie della fiera di 
San-Germano, quasi in ogni parte veggendovisi una 
egual folla di popolo, che a slento lascia libero il 
passo (i). Poche donne si trovano per le vie, e b 
maggior parle tlel popolo che vi brulica , sono povere 
genti carche tutte di qualche fardello , non essendovi 
altro mezzo di vettureggiare ciò che si vende, o che si 
compera , se non le spalle degli uomini. Questi fac-
chini, tutti quasi vanno col capo e co, piè nudi ; al-
cuni con un vasto cappello di paglia , cli una assai 
bizzarra figura, per ripararsi dalla pioggia, e dal sole. 
Tutto ciò, panni che dar debha l' idea di una città 
nuova a vedersi, e ben diversa di Parigi. Nè se altra 
<li versi là vi fosse che le sole case , inunagina levi qual 
effetto produr ùebbono all'occhio intere contrade ove 
non si veggono :finestre, ma ovunque boLL'!ghe e mi-
sere la maggior parle, e spesso chiuse Ja semplici. 
graticci di bambou a guisa di porta. Si trovano in 
Cantone alcune piazze baslevolmente belle, eJ archi 
trionfali magnifici alla foggia dcl paese. A HÌ un gra 11 

numero cli porle tra l'antica cillà e la nuova; ma ciù 
che è singolare, si è che in capo a tutte le slradc vi 
sono delle porte che si chiudono dopo quelle della 

( 1) Quesla fiera più non esiste; e nel suo luogo s i eresse uno de' 
piL1 belli mercati , che veder si possano, nou solo in Parigi, ma nelle 

al!re cari tali dell'Europa. 
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·città ; e<l è quindi mesi.ieri che ognuno si ritiri nel suo 
quartiere, quando il giorno comincia a declinare. Questa 
usanztt ripara a rnol ti i neon venienti , e fa sl che nella 
notte tutto è trttnquillo nelle più gra11di ciLtà; come . se 
non vi fosse che una sola famiglia. 

La dimora de1 mandarini . ha un non so che di ma-
raviglioso. Imprima di giugnere al luogo ove essi <lanno 
udienza, e ricevono i loro amici, si passrno molte cor-
ti. Quando appajono in pubblico, maestoso è il loro 
seguito. Il tsong-tou , per esempio ( egli è un manda-
rino che ha la podesteria di due province ) , il tsong-
tou, dico io, giammai non va , senza aver scco cenlo 
uomini per lo meno, che ordinatamente lo accompa-
gnano portando vari simboli, e con istrani vestimenti; 
talvolta numerosi soldati a pieùi seguono il mandarino, 
il quale nel me:1,zo di tutto il corteggiamento è portato 
da sei od otto uomini in su una sedia assai grande e 
ben dorata. Il popolo, allorch è passa il tsong-ton , s1 

colloca a' lati delle vie , e soffet'masi per rispetto. 
Numerosissimi sono qui i bonzi, nè avvi altro ln O!!O 

ove il demonio abbia meglio contraffato le sante maniere 
colle qnali si loda il Signore nella Chiesa. Vestono i 
sacerdoti di Satanasso lunghi panni, che discendono 
sino alle calcagna , con larghe maniche che dcl lutto 
assomigliano a quel1e di alcuni religiosi <l'Europa. Stanno 
insieme ne' lor pagodi siccome ne' conventi , nell e sll'adc 
vanno accattando, Ji notte lcvansi per adornrc i loro 
idoli , cantano a cli versi cori, con un tuono che si av-
v1cma non poeo alla nostra salmodia. Nondimeno sono 

I 
l· 
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essi dalla onesta gente assai dispregiati, poichè, malgrado 
qncsle apparenze <li piefo, si conoscono i loro diversi 
sistemi sulla religione, tutti di stravaganze pieni, e. non 
è ignoto che la maggior parte di loro uomini sono 
nella crapnla perduti. Nè maggior credito godono essi 
appo il popolo , che non pensa se non a vivere , e la 
cui religione è riposta in alcune bizzarre superstizioni, 
che ognuno si forma a sua posta. 

Io dimenticava di dire che avvi una specie di città 
ondeggiante sul fiume <li Cantone , formala da molte 
barche le une all' allre vicine. In ogni. barca tutta una 
famiglia si alloga, e vi si trovano siccome nelle rego-
lari case gli spartimenti necessarj a' domestici usi. Il mi-
ni1to popolo, che abita queste movevoli caserme, ile 
esce il mattino per ire a pescare , o a lavorar ne' risi , 
che qui si seminano, e si raccolgono tre volte all'anno· 

Le nuove della corte di Pechino , che ricevette il 
padre Bouvet, al suo arrivo a Cantone , sono che 
l' imperatore regge da saggio i suoi' popoli , e mai non 
fu sì glorioso , ed ammirato quanto al presente. Egli 
stesso condusse numeroso esercito nella Tartaria occi-
dentale , e spargendo il terrore per ben cinquecento 
leghe dintorno, vinse il solo nemico che ancor gli re-
stava ne' due sum imperi. Tuili i suoi pensieri sono 
ora rivolti a rendere felici i suoi sudditi. Aperti sono i 
suoi mrig:•zzini di riso, e provveJuti pur anco gli estremi 
abitanti della Corea. I popoli si reputano felici di vi~ 
vere sotto il regno di un principe cotanto saggio; ma 
ciò che assai pi Lt di allegrezza ci colma, si è che questo 
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principe fovorcggin più che mai la cristiana religione. 
Egli dice eh' essa è la vera legge; ed è ben con-
tento quando le più orrevoli persone del suo impero , 
si dichiarano suoi seguaci ; forse il tempo si avvicina 
che Dio farà a lui stesso la grazia lli abbracciarla. Al-
tre volte mandò san Luigi ·uua celebre ambasceria al-
11 imperatore del Catai ; nè mai fuvvi altro Catai se 
11011 la Cina, siccome tutti gli eruditi oggidì conven-
gono. Lo scopo dcl santo re era d'indurre P imperatore 
ad abbracciare · la cristiana religione. Oh ! noi felici se 
Dio ci concedesse la con tcnlez~a di veder terminato, dal 
più grande, e dal pili glorioso successore di san Luigi, 
ciò che lo zelante monarca aveva intrapreso! Finalmenle 
l' imperatore nutre mai sempre Ja stessa confidenza pe' 
gesuiti francesi. Crede ognuno che il padre Gerbillon 
sia la salda colonna del cristianesimo in quest' impi:fro. 
Il padre di Visdelou , nelle matematiche intelligentis-
simo e nelle scienze cinesi , anelò, per coniando del-
P imperatore , in alcune province , per impedire il tra-
boccamento dc' fiumi , che le minavano. Il paJre di 
Fontaney yeone Io scorso anno a Cantone, per ordine 
dell'imperatore, onde aver nuove del padre Bouv ct , e 
per riceverlo se giunto vi era. Con impazienza il prin-
cipe aspettava il cli lui riLorno , c1uindi noi non pos-
siamo arrivar in più felici congiunlure; tanto più che 
quattro de' più anLichi , e dc' più eccellenti missionarj , 
incanutiti nelle fatiche di questa missione, dopo aver 
guadagnato un' infì.niLà di anime a Dio, sono morti, 
cioè i padri Prospero Intorcclta , Adriano Grcllon , 
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Giovanni Valat, e Domenico Gabiani : or sono più di 
cinquant'anni > che il padre Valat partì dalla Francia , 
e -si dice eh' egli fece il viaggio per terra , ed in capo 
ad un anno arrivò alla Cina. È dunque mestieri ripa~ 
rare queste grandi perdite. lo prego ogni giorno il no· 
stro Signore, che inspiri a molti de' nostri fratelli la 
volontà di solcare i mari, e venire a dividere con noi 
quelle fatiche, che cotanto gloriose esser possono e fe-
conde. Se anco la nostra vita, tant' oltre andasse quanto 
quella del padre Valat, e degli altri padri che testè ci 
furono tolti , noi morremmo prima di aver potuto scor-
rere tutte le città della Cina, e molti idolatri rimarreb-
bero ancora dopo noi. 

Quanto più pronti saranno i soccorsi, ed abbondanti, 
tanto più numerosi saranno i seguaci della religione, 
non solamente perchè molli missionarj far possono , ciò 
che far non può un minor numero , ma eziandio per-
chè il mezzo più certo di convertire in poco tempo 
tutto un paese , si è quello di convertire ad un tratto 
una parte considerabile de' suoi abitanti. Ciò desta in 
altri la curiosità d' intenùcre la causa di sì subito mo-
vimento , e conosciute una volta le massime del cri~ 
stiancsimo, facilmente si rimane persuaso della necessità 
di abbracciarlo. Noi non cesseremo, mio reverendo pa-
dre , di raccomandarvi sempre una impresa sì degna 
del vostro zelo e della vostra attenzione, poichè l' in-
teresse di Dio vi sospinge , ed il bisogno che noi ab-
biamo per la sua gloria di una protezione siccome la 
vostra. Sono col più profondo rispetto, ccc. 
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LETTERA DEL PADRE BOU VET 

AL REVERENDO P ADI\.E DELLA CHAISE 

CONFESSORE DEL RE. 

Pechino, alli 3o novembre r699. 

Per quanlo felice sia stato il primo viaggio eh' io feci, 
mio reverendissimo padre, già son quattordici anni 
(nel 1685), da Brest a Siam in sull'Augello _, fregata 
del re, con altri cinque sacerdoti della nostra compa-
gnia, i padri di Fon taney, Tac hard, Gerbillon , le 
Cornte, e di Visùelou, io passo dire che quello che 
testè ho fatto il fu ancora assai più. Questa volta noi 
partimmo assai più tardo _della prima, e per una meta 
molto più lontana , sprovveduti di carte e di piloti, 
che assolutamente sono necessari per navigare con qual-
che sicurezza ne' mari della Cina; si approdò nondimeno 
felicemente alle isole di Cantone, setle mesi dopo la 
nostra partenza dalla Rocella, sebbene quattordici dì , 
nostro malgrado, ci fossimo fermati al Capo di Buona 
Speranza, e in due o tre altri luoghi; e ciò che è più 
maraviglioso, sebliene avessimo falllto lo stretto della 
Sonda, consiJeralo in Fraucia sino al presente siccome 
l' unica strada per far direttamente il viaggio dalla 
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Europa a Siam, eJ alla Cina: ma ben lungi dall1esserci 
•questa disgrazia dannosa j essa ci servì a ritrovare a 
Malaca le carte ed i piloti, che apparentemente non 
avremmo altrove ritrovato. 

Pochissimi s1 informarono cammin facenJo, ed arri-
vammo , la Dio mercè , al nostro termine, in buoua sa-
lute, al numero di undici missionarj; poichè, sebbene 
alla Bocella non ci fossimo imbarcati se non se in nove 
(i padri Bouvet, Dolzè, Parnon, de Bl'oisia, de Pre-
mare, Regis; Perennin, Geneix ed il fratello di Belle-
ville), il sig. cavalie1'e della Roque permise, che la 
nostra schiera si aumentasse de' padri Domenge, e Bar-
borier che incoutrammo al Capo di Buona Speranza sulla 
squadra del sig. di Augers, e che passarono uel nostro 

vascello. 
Ciò che ci diè grande consolazione arrivando alla Cina, 

si fu che conformemente a' nostri <lesiderj, ed a' voti 
che di continuo si offri vano a Dio per l' esito felice del 
noslro viaggio, spezialmenle dopo lre mesi circa, a ''cmmo 
il con lento cli approdare all'isola di Sauciano, contra 
l'aspettativa, ed anco contra la intenzione de' nostri pi-
loti, che nella vigilia, caduti di speranza di poter giu-
gnere a quell'isola, avevano mutato strada, ir volendo 
a gittar l'ancora alla vista di Macao. 

Ci approfittammo di una sì favorevo"le occasione per 
visitare il luogo ove fu sepolto la prima volta il corpo 
di san Francesco Saverio, quando finì la carriera delle 
sue apostoliche fatiche, e vi si andò a raccogliere colla 
polvere dell'antica sua tomba, qualche scintilla di qtiel 
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fuoco, e di quello zelo veramente apostolico, onde il 
cuore del grande apostolo nella sua vita avvampò, e che 
ancora ogni giorno quegli infiamma, che hanno la felicità 
cl' imitarlo, e di camminare sulle sue pedate. E da mc 
scoperta pel primo la tomba, avendone chiesto il luogo 
ad alcuni pescatori dell'isola , fui ezìandio il primo ad 
avere la consolazione di visitarla col signor di Beaulieu, 
alfiere dell' Amfitrite, uffiziale assai dedito a' suoi do-
veri verso Dio, ed assai zelante per lo servigio del re . 

Egli comandava la lancia delr Amfitrite armata per 
comando del sig. cavaliere della Roque per con<lurmi 
sino a Coang-ha:i, città della provincia di Cantone , si. 
tuata alla spiaggia del mare, dirìmpctlo all'isola di San-
ciano 

7 
che ne dipende. Io vi andai adunque colla spe-

ranza di ritrovarvi qualche pilota dcl paese, che ci 
potesse sicuramente condurre sino all'imboccatura del 
fiume di Cantone. 

Facendo il tragitto dall'isola di Sanciano a Coang-ha'i, 
incontrammo tre galee armate contra alcuni pirati, cli c 
corseggia vano que' mari , e comandate tla un uffìziale ci-
nese che vidi son già cinqu' anni a Cantone, e che to-
sto mi rico11obbe. Egli mi obbligò a salire sulla sua 
galea, e ci fu scorta alla tomba di san Francesco Sa-
verio y più volte da lui visitata, siccome un luogo da 
lulta l'isola venerato. Si gittò 1' ancora lungi un ' piccolo 
Liro di moschetto ùal santo luogo, e uopo aver poslo 
piede a terra e dato segno al santo apostolo dcl nostro 
rispetto e della nostra venerazione, con molte riverenze 
e genuflessioni , parlc alla cinese e parte all' eu ropea , 
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si cantò il Te Deum in rendimento di grazie della sen-
sibile protezione che il gran santo ci aveva ottenuto dal 
cielo nel nostro viaggio, e poscia in comune orammo , 
e da soli con sentimenti di divozione alla santità dcl 
loco adattati. Una triplice salva di quanto avevasi nella 
lancia e di masti, e di petriere, e di moschetti, accom-
pagnate da altrettante grida di viva il re terminò la no-
stra piccola festa , il cui bell' ordine, mercè della saggia 
scorta del sig. di Beaulieu, dilettò tutti i Cinesi che ne 
furono testimoni, e lor diede nello stesso tempo una 
idea vantaggiosissima della nostra nazione. 

I miei compagni, a' quali io aveva ìndicato il luogo 
ove esistev.a la tomba del santo apostolo, anche prima 
eh' io stesso la visitassi, ardendo di una santa impa-
zicn za di offrirgli i loro omaggi , non aspettarono eh' io 
lor dessi più certe notizie. L' ardore che li trasportava 
li trasse a salire un'alta montagna, carchi degli orna-
menti sacerdotali, e di tutto qunnto era cl' uopo per 
celebrare i santi misterj. Dopo molte ore di precipitato 
cammino fra catapecchie, e burroni, affannosi arriva-
rono al desiderato termine del loro pellegrinaggio. V e-
gliando ed orando tutta vi trascorsero la notte, con altri 
che per divozione gli accompagnarono. Nella dimane vi 
celebrarono successi va mente otto messe, con sentimenti 
di una divozione, che guarì non si provano altrove. 

Ed avendo sì gli uni che gli al lri attentamente 05sPr· 
val.o la situazione dcl luogo, uno de' nostri primi pen-
sieri , quando ci trovammo ragunati , fu cli determinare 
la forma e la grandezza dclia cappelletta che ergere si 
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volc\1a alla rnemorio dell'apostolo dell'Oriente 1 secondo 
il nostro solenne voto fotto due mesi imprima, se il 
gran sànto ci otteneva la grazia dal cielo di arrivare in 
quell'anno alla Cina , sicco1t1e in folti feliccmwle ay-

venne. 
L' uffizinle ci11ese che mi condusse alla tomba di san 

Fdncesco Saverio, gui<lonuui poscia a Coang-ha!, ove 
subitamente egli avvisò il governatore della piar.za cui di-
pen~leva, del mio ritorno dall' Europri, e dcl motivo che 
a lul mi conduceva. lì mandarino che mi aveva veduto 
più fiate in CanL011c, comandò, me presente , .ali' ufG:tiale 
delle galee di conJurre il miglior pilota di Coang-hai, 
e di guidare colle sue galee, e la nostra lane; a, il nostro 
vascello verso Macao. Io mi a v\·iai per terra, eJ ei ac-
compagnar mi fece cogli onori di King-tchai, o cl' in-
viato delP imperatore; il che ft'cero a suo esempio gli 
altri mandarini che camm'in facendo incontrai, sino a 
Cautone, ciLLà capila le della pro,·incia cli questo nome, 
ove io, da due giorni, giugner voleva, per avvisar la 
corte <lel nostro arrivo, e procacciare n\l'Am,fitrite nllovi 

soccorsi. 
Ne' tre giorni eh' io mi fermai in quella citLà per 

ricevere e renLlcre le visite a luLLi gli uffiziali generali 
della proviucia, che mcco si aUcgra\ano per la pronta 
e felice mia tornala, otleBni dal vicerè, e dal grande 
doganiere la libertà per l'Amfitrite.) di andar oltre nel 
fiume a sua posta , colla distinzione che non sarebbe nè 
visitato nè misuralo da' doganieri, e clie non pagbe-
re.bbe alcun dirillo ma11co que' di misuramento, e di 
ancoraggio che og11i vascello deve all' in1 peraL01'e. 
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Poscia io salii in su una ·barca datami dal vicerè e 
diligentemente ritornai, con due piloti cinesi pratici as-
sai , ad annunziare queste buone notizie a horùo clel-
PAmfitritc) che io credeva di ritrovare all'imboccatura 
del fiume, e che andai cercando sino all'isola di San-
crnno, passando e ripassando due volte davanti la tomba 
cli san Fraucesco Saverio: ma in vano me ne andai sì 
lui1gi ; poichè mentre io fra le isole scorreva, il vascello, 
ilo in alto mare, approdò alla vista della citlà di Ma-
cao, ove il ritrovai al mio ritorno. 

li sig. cavaliere Jella Roque, e gli altri uffiziali del 
vascello, intesero con molta gioja le 1mone notizie eh' io 
portai loro; e giudicarono dagli onori che mio malgrado, 
i Cinesi , e particolarmente i mandarini mi rendevano, 
che favorevolmente essi sarebbero accolti : quindi non si 
til11l>Ù un solo momento ad entrar nel fiume, e i miei 
dnc piloti condussero il vascello lungi due leghe dalle 
mura della cìllà Ji Cantone) ove gitlossi l'ancora . 

lnlanlo io me n' nnJai a quella grande citLà per olle-
nen~ a1 nostri ammalati ùi pigliar terra nel viìlaggio vi-
ci110 al luogo <love si doveva sbarcare. Fortunatamente vi 
ritrovai il t ·ong-tou; questi è un mandarino la c.;uì au-
torità è a quella eguale del vicerè, con questa diffe-
renza che il tsong·tou. comanda a due province, ed il 
viccrè ba il governo di una sola. E conoscendo io par-
ticolarmente il mandarino, oltenni da lui, e dal vicerè 
u11 cong-koen pcl cavaliere della Roqne, e .pe' suoi uf-
iiziali. Chiaman:il nella Cina cong-k.oen gli alberghi o 
puL!Jliche case, ove si allogano le orrevoli persone, ed 

Toilt. 11L 16 
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i mandarini che la corte manda nelle province. Io presi 
stauz.a nel cong-koen ove <lirnorava qnando partii dalla 
Cina per la Francia, e nella guisa di prima fui presso 
a poco trattato. Quando giugnemmo a Cantone, l' im ... 
peratore trova vasi nella Tartaria orientale, ma giunlo 
appena in Pechino mandò a ricevermi tre king-tchai:s, 
o in via ti, cioè il padre di Visdelou, gesuita francese , 
il padre Suarez, gesuita portughese, ed un Tartaro Jlfant-
sciù / nornato Hencama/ capo di un tribunale della casa 

dcll' imperatore. 
Essi ci ditiscro, alla presenza del vicerè, dcl generale 

della milizia, e di tutti gli altri mandarini, o uffiziali gene-
rali della provincia, che l'imperatore con noi si allegra va 
pel nostro felice ani YO ; che la maestà sua desidera va 
ch1 io conducessi mcco alla corte cinque missionarj, e 
che agli alLri ei concedeva intera libertà di andare nel 
suo impero ovunque lor piacesse, ad annunziare la legg0 
<lel Signore del ciclo; eh' egli voleva che all'Amfitrite 
si rcsLiLuisscro tulli i dirilli di misuramento, e di an-
coraggio; che a' mercatcmli venuti su quella nave, accor-
dava il permesso che chiesto essi avevano, di comperare 
una casa in Cantone, e di ergervi uno stabilimento pel 
loro commercio: e non contento finalmente della buona 
accoglienza iu ogni luogo usataci, ei voleva che d' allora 
innanzi trattati noi fossimo con maggiori onori. 

Alcuni giorni dopo i tre inviati ci dissero di ragunarci 
tulli nella nostra casa di Cantone, poichè comunicar ci 
volevano gli ordiui ùell1 imperatore. Tutti in falli vi ci si 
lrovarumo, ed Hencama , alla presenza de' due altri 
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King-tchai:s, ci disse, a nome dell'imperatore, che ciò 
che la maestà sua più nel mondo pregiava, era la virtù, 
la scienza poscia , e lo ingegno nelle arti,; che in Fran-
cia egli mi aveva mandato per ricercarvi dc' compagni 
che possedessero queste qualità; che avendo adempiuto 
accuratamente al dattomi ordine, la maestà sua assai ne 
godeva , e che seco lei ritener voleva cinque de' miei 
compagni , permettendo agli altri sei cli scorrere tutto il 
suo impero , per annunziat· la cristiana religione. 

I nostri missionarj , in <lue linee schierati, nove v-olte 
si prostrarono alla foggia cinese , per rendere grazie 
all'imperatore, del favore che lor concedeva. Questa 
cerimonia ebbe luogo davanti a numerosissimo popolo, 
che la nuova subitamente ne sparse per tutta la citt~, 
per lo che i missionarj acquistarono gran fama in Can-
tone. 

Intanto il vicerè e gli altri mandarini per onorare i 
nostri uffiziali gl' invitarono ad un banchetto, e lor ren-
dettero i diritti di tutti gli effetti che si trovavano in 
sul vascello , di un valsente forse di diecimila scudi,; 
vollero però imprima eh' essi facessero un ringrazia-
mento di pura cerimonia all' imperatore pel diritto di an-
coraggio, e di misuramento del vascello , eh' ei rimetteva. 

Ora, praticandosi nella Cina queste sorta <li ringrazia-
menti con genuflessioni e cerimonie che pajono più pre-
sto atti di sommissione e di omaggio, io dissi, e meco 
il padre di Visdelou, che il capitano del vascello che 
far doveva la cerimonia del ringraziamento, per es-
sern uffiziale del più grande1 e del più possente monarca 
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drl granàc Occidente, cni si offrivano omaggi, sen~a che 
nd alLri ci li rendesse mai, far non poteva la cerimo-
nia alla foggia cin.ese. I mandarinì, che onorar volevano 
la nosfn.1 nazione, risposero che lor bnstaYa che si fa-
crssc in nn modo alle due ~rnzioni onorevole, cioè parte 
alla cinese , e parte alla francese; e quindi proposero 
che il sig. cavaliere della Hor1ue, rivolto verso Pechino, 
ritlo , ed allato al vicerè, da lui udrebbe la parola ìm-
pcriale che la cessione gli concedeva de' diritti del va-
scello, e qni1;di rispettoso, o ginocchione, col cappello 
in te<i'té-'l , ringrazierebbe il principe chinandosi alla fog-
gia francese, o scappellato e chino egli starcLbe7 senza 
porsi ginocchione, faceudo poscia un inehinamento alla 
francese. 

Il sig. cavaliere della Roque , preferì quest' ullima 
maniera ùi ringraziare l'imperatore, e il fècc in sì 
1~obile contegno, che il vicerè, e gli ctltri rm1n cbrini 
aCC{LlÌSlarono grande stima per lui, C prr la Sll:-1 m1zio-
ne. Fu egli poscia presentato, e tutti il furono i suoi 
uf6ziali , che in quella occasione, e]Jhero uopo lui la 
preminenza su Lutti gli uffìziali generali della provincia. 

lo dissi in quella occasione , poichè in un altro ban-
cbctto, che lor si diede per ordine della co rte, e nel 
qua le i I vicerè sedeva a 1 primo luogo, 'Jlla I ra pprescn t:rnle 
l'imper'1 torc, il sig. ca valiere della Roq11 c ehhe il so--
condo lu ogo, ma gli uffiziali francesi, al lato più ono~ 
revolc sedcllcro. Il sig. della Roque, col quale il vicerè 
erasi alcuni giorni imprima comhinfllo, amò meglio di 
essere co sì trallalo nel palazzo del viccrè, e dallo stesso 
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vicerè, che dagli altri uffiziali della provincia, sebbene 
avesse egli e tutti i suoi la preminenza su loro. 

Dopo la cerimonia non ci fermammo lungamente in 
Cantone 7 o ve rimase il padl'e di Broisia , per aver cura 
della chiesa che noi ahlJia mo colà. Il giorno della no-
stra parten..:;a > il vicerè, il tsong-tou , il generale della 
milizia; e tutti gli alLri uffiziali maggiori della provin-
cia, in abito eh cerimonia, ci condussero sino alla sponda 
<lei fiume. Udimmo a Nan-tchan-fou, capitale della pro-
vincia di Kiam-si , che l'imperatore era partito da Pe-
chino, e viaggiava verso la provincia di Nanchino; ci 
incamminammo a quella volta, e lo incontrammo tra 
Yan-tcheozt e Hoain-gan ciW1 di gran commercio, che 
trovansi sulla riva del canale sul quale veniva I1 impe-
ratore. 

Il principe; nvvisato del nostro arrivo, nrnndò pet· 
noi il padre Gerbillon, che ci condusse in su una bar-
chetta alla volta di sua maestà. Giunti dinanzi alla sua 

Ln rea ci ponemmo gi noccb ioni, siccome suolsi, per aver 
nuove della salute dell'imperatore. In quell'istante egli 
affacciossi ad una finestra, ed onorommi di me cbie-
dPndo, con una affahilità da commuovere i meno sen~ 
sibili; ci comandò poscia di salire sulla sua barca , 
e mi fccé alcune poche domandè , sapendo egli di già 
tutte le pnrticolarità del nostro viaggio, per le lunghe 
lettere eh' io aveva scritto a Pechino. 

Lo stesso giorno sua maestà ci diede una seconda 
11dicnza nel suo g:ihinetto alle ore otto della sera, e più 
lungo tempo ci parlò, e più famigliarmente del ma!tino. 
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Il <li mandai ùel suo permesso di ritornare a Y nng-tcheoa , 
ove avevamo lascialo i doni ) che a lui si portavano. 
Appena vi fummo giunti, in sì bell' ordine li collocammo, 
che molti de' principali si.gnori della corte, che li vi-
det·o, e che non istancavansi cli ammirarli, confessarono 
che nulla mai di colanlo raro e curioso crasi alla corte 
veduto. V imperatore, che pitL di presso considerar li 
volle, una dqpo l'altra ogni cosa gli appresentammo, ecl 
essendo e~~;li in ogni sorta di lavoro perfetto conoscitore, 
meglio d'ogni altro fc' mostra clella estimazione che aver 
se ne doveva. Ma ciò che più m:uavigliollo furono i ri-
tratti <lella casa reale, e quello spezialmente dcl re, dal 
qnale il principe non sapcya staccar gli occhi , come se 
il naturale e la vivezza dc' colori di quel quadro, aves-
sero a' suoi occhi sensibilruente adombrato tutte le marn-
viglic, che dcl nostro augusto rnonarc;:i, ci udì raccontare. 

I padri di Visdc1ou, e Suarez, cc.I Ilencama, loro 
collega, ebbero online Ùue giorni dopo di continuare il 
loro viaggio sino a Pechino, e <li r cca

1

rvi i doni. lo ri-
masi, col padre GerLillon, al seguito dcll' imperatore 
aspettando i miei qnallro compagni, che noi avevnmo 

lascia Lo retro. 
Ed avendo udilo il dimane eh' essi non erano lungi 

più cli tre leghe da Yang-tcbcou, anelammo alla lor vol-
ta. L'imperatore scese in una piccola isola chiamata Kin-
chan, posta nel mezzo dcl !Gang, il più largo fiume e 
il più profondo <lella Cin::i. 

Fu in quell' iso1~ incantala che per la prima volta 
tutti i missionari si prcsenlr.rono all'imperatore, il quale 
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con tanta ]Jonlà li ricevette, e con tanta fomiglinrità, che 
ne rimasero marn vi[!;liati. Di scienze e ùi hclle arti li 

'-' 

domando, ed i padri ebhcro campo di far mostra del 
loro sapere, e di conoscere lo spirito e la profonda 
erudizione dell'imperatore, che molta estimazione acqui-
stò per loro , e disse che gli sembravano scelti assai 
hene, cd atti assai al suo servigio; comandò che lor si 
dessero barche più leggieri, e meco e col padre Gerbil-
lon lo accompagnassero nel suo viaggio, che durò pit1 
di tre mesi. 

Sebbene io mi sia proposto cli non raccontare qui cosa 
alcuna di quel viaggio, pure, io non posso, mio reve-
rendo padre, lasciare nella penna i tratti <li hontà , e di 
benevolenza usati da sua maestà , co' nove o dieci mis-
sionarj di diverse nazioni., e di differenti ordini, che gli 
furono presentali dal padre Gerhillon; onde aver l' o.-
nore di salutarlo, e di offrirgli alcune rare cose. Volle il 
principe che tutti si avvicinassero alla sua barca per 
parlar loro pi Li dimcsticarncntc; mandò loro dc' cilJi 
della sua mensa, .cd anco qualche argento, anìnchè fos-
sero note con questi pubblici contrassegni la sua bene-
volenza reale, e la sua estimazione per Lutti i rnissio-
narj, ed affinchè fosse maggiore la loro autorità nelle 
province del suo impero: ed onorar volendo la nostra 
santa religione in una maniera ancor più particolare , 
mandò alcuno alle due chiese che trovansi in Nancl1ino, 
ecl a quella di Ilam-Lcheou, capitale della provincia di 
Tchc-kiam, per sapere dcl loro stato, e per adorarvi il 
·vero Dio. 
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ES avendo egli udito che si riedificava la chir'Srt in-
cendiala della citlà cli Ifam,-tchr'oa, 1•i[1 ancor famosa 
per l'ultima persécnzione, che fu causa tlel ccklne l'e-
scritto a favore della cristiana religione, che per le sue 
<lipintnre, e per l'architettura che le darnno fama della 
pili bella chiesa della Cina 7 offrì <lcl danaro per condur 
pres tarnen te a termine l' edificio. 

Tanti splendidi contrassegni , e sì uni1· e~· s:di della 
stima e dell' ;iffezione dcli' imperatore a' missionarj clic 
si trovano al di lui servigio 7 e<l a quelli che stanno 
nelle province, potrehbero far giudicare i11 Frnncia a 
coloro cui saranno noli, che questo pr in ci pe non è guar i. 
lontano dal regno ùi Dio ; ma se da un lato , noi al.i-
biamo motivo di rendere al Signore mille :izioni di 
grazie per la perfetta salute che gli concede; per la 
completa vittoria che riportar gli fece sul Caldan , re 
<legli Elouti, nno dc' più possenti principi <lella gran 
Tartaria, i cui stati ei conquistò; per la felicità colla 
quale egli regna su i suoi popoli, che del pari lo amano 
e il temono; in una p:irola se noi Jol.ibiamo ringraziar 
Dio per tutte le prosperità onJc in questa vita il ri-
colma, da un altro lato noi abbiamo ragione di tcmr-
re , che questa sia la sola ricompensa di tutte le sue 
morali virtù e della particolare protezione che da 
tant' anni costantemente ei concede alla nostra santa 
i·eligione, o a quelli che nel suo impero l'annunziano. 
Ma forse la perseveranza di tante anime sante, che 
da sì lungo tempo pregano colui che tiene nelle sue 
mani il cuore de' sovrani , finalmente oltcr rà b di lui 

•• 
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conversione, e la di lui fede a qnell<~ vc1ità ond' egli 
è bastevolmente ammaestrato. Ciò è quanto ogni giorno 
chiediamo al Signore, e che preghiamo tutti i hnoni 
di chiedergli per la maggior gloria di Dio, e pel sal-
vamento di tutla la Cina. Sono, ecc. 

LETTERA (ESTRATTO) DEL PADRE DI PREMA RE 

AL PADRE LE GOBIEN. 

V cu-tchcou-fou , il 1.
0 novembre 1700. 

Ora eh' io comincio, mio reverendo padre, a co-
11oscere questo paese , e che Dio mi concedette la 
grazia di bastevolmente apparare in così poco tempo il 
cinese , per in tendere presso a poco ciò che si dice , e 
per farmi intendere, io posso darvi contezza di molle 
cose su questo vasto impero ; ma nulla aggiugnerò a 
quanto da alcuni anni vi fu già molte volte scritto : che 
]a Cina, cioè, è il più fertil e e il più ricco paese del 
mondo; che la magnificenza dell'imperatore e della 
sua corte, e l~ dovizie de' grandi mandarini sorpassano 
quanto dir se ne può; che qui non si veggono che se-
terie , che porcellane , che suppellettili , ecc. le quali , 
sebbene non sieno più ricche de' nostri lavori di Euro-
pa , hanno però 1111 non so che di più splendido. Sol-
tanto io vi dirò uua cosa, così di foga, che alla prima 
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sembrerà un paradosso, e che pure è 1a verità : cd è 
che il piè1 ricco impero dcl mondo ed il più florido,_ 
è in un certo senso il più povero ed il più misero. La 
terra per quanto estesa e fertile sia , non è bastante 
per nutrire i suoi abitalorì ; e sarebbe mestieri di qua~ 
Ùruplicare l' estensione del paese , perchè senza stento 
tulti vi yessero. La terza parte di questo numeroso po-
polo, si reputcrehhe assai felice se fosse provveduto dcl 
riso necessario per hen nutrirsi. 

Voi ben sapete che l'estrema m1sena indt1cc a ter-
ribili eccessi. Quando si è nella Cina , e che s1 co-
minciano a conoscere da sè stesso le cose , prn non fa 
maraviglia che le maclri uccidano , o espongano molti 
de' loro figli , che i genitori per poco vendano le loro 
figlie, che l'interesse predomini , e che siavi un nu-
mero grande di ladri. Fa più presto stupore come non 
accadano casi piLt fun es ti cl' assai, e com e ne' tempi di 
carestia , che non souo radi , muojano, stretti challa fam e, 
milioni cl' anime, senza ricorr ere alle ultime violenze 

' onde alcuni esempi leggonsi nelle nostre storie di Europa. 
Del resto , non si pu ò rimprnverare a' poveri della 

Cina , siccome alla ma ggior parte di quc' di Europa, la 
infingardaggine, e la oziosa e trascurata vita . La fatica 
e Io strazio di questi infelici è ad ogni c redere mag-
giore. Un Cinese , i giorni trascorrerà a smuovere la 
terra a forza di braccia; rimarrà spesso ncll' acqua sino 
al ginocchio, e<l è felice la sera di nutricarsi con una 
scodelletta di riso , e di bevere 1' insipida acqua n ella 
quale si è fatto cuocere. E 'cco lullo il suo vitto <Juoti-
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ùi.ano; cd è perciò che molti si abjtuano a slraordinarj 
patimenti , e se voi i desiderj togliete che a' miseri sono 
naturali ' r innocenza de' loro costumi va quasi del pari 
alla loro povertà , ed alla grandezza della loro fatica. 

La prima riflessione che appresenta a' missionarj la 
compassione, anco naturale, che pro\•asi per qu~ste po-
vere genti, si è il dire, almeno partecipar si potessero loro 
le solide consolazioni che trova chi soffre , le massime 
seguendo del Vangelo; foss'e a noi dato d' insegnar loro 
a santificare i loro patimenti, proponendo l'esempio 
di un Dio sofferente per loro amore, e discoprendo gli 
infiniti beni, e l1 eterna felicità , che acquistar potreb-
bero nel cielo colla vita povera, penosa, e faticosa che 
sulla terra conducono ! Ma come mai la voce di un sì 
piccolo numero di missionarj può farsi intendere ad una 
moltitudi!1e cl' infedeli , che numeransi a milioni , in un 
paese spezialmenlc, ove voi sapete quali difficoltà vin-
cere si debbono pel parlare? 

Io dir non vi posso quanto le carità fatte da' m1s-
sionarj , sebbene tenui, sicno utili alla religione ed 
onorevoli ; esse nel pensiero vie più fermano gl' ' infe-
deli, che noi qui non venimmo a ricercare i loro te-
sori, ma le anime loro , e le loro persone. Questa 
considerazione appo i Cinesi è una delle principali che 
danno un, idea più favorevole della nostra religione , 
e 1' idea altrcsì della carità de' cristiani d'Europa, poi-
chè tutto l' onore delle limosine , lasciam loro , spesso 
dichiarando che senza la liberalità di alcune anime 
generose , nulla noi avremmo , nè Ji che mantenerci , 
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nè di che seco loro diYidcre. Lo zelo di chi da sì lungi 
pensa a stranieri che giammai non vicle, ed onùe giam-
mai non avrà d' uopo, li comnrnove e gl' intenerisce 
al pari di lutto il resto. 

Di più, quelli che soffro·no , e che trovansi nel hi-
sogno sono attratti da ciò ad ascoltare gl' insegnamenti, 
che loro si fanno; a chi gli ama si affid~no, e dal hene 
che f:icciam loro giudicano il nostro amore, e ri111 ;111~ 
gono persuasi che noi ingannar 11011 li vogliamo. Fi-
nalmente, esse determinano gli agiati cristiani cinesi, a 
fare a' loro fratelli in Gesù Cristo limosine delle nostre 
piì1 ahbonclanti. I honzi predicano assai la carità, ma per 
loro stessi la precllcano, e non per gli poveri; nulla 
da noi si riceve pe' nostri ministeri, ed anzi proemiamo 
di osservare ciò che Ja noi s'insegna; ma se In carità 
fosse ancor più grande, e se per avventura trovaste, 
siccome pnò succcclerc, alcuna di qoclle anime lielle che 
nulla negano alle proposizioni che lor si fanno cli un 
solido bene e certo, noi qua avremmo cli che soddisfarla. 

Io vi prego di non istancarvi ad udirci a domandare . 
Mai non mi credetti di ciò capace ; ma cangia ·i modo 
di pensare, allorchè si scorgono de' bisogni di una 
certa spezie, e mnle adempirei al dover m10 , se i bi-
sogni n::i scondenclo dell e no;;tre po\·ere chiese, fossi 
causa col mio silenzio che lor mancasse ro i uecessari 
soccorsi. Avvi luogo di credere che noi non saremo 
sempre a carico. Q11anclo il 11om ero de' ricchi e possenti 
crisLiuni si sarà accresciuto, alla Cina, e non nlPEnropa 
conoscer faremo i hisogni di questa cri~tianiLà; ma Pora 
non è ancor giunta. Sono, ccc. 
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LETTERA (ESTRATTO ) DEL PADRE DI TARTBE 

AL PADRE -s-u-o. 

Cantone , alli 17 dicembre 1701 . 

Mio canss1mo paclre , voi mi chiedeste alla partenza 
mia, eh' io vi J c:;si 110Lizia <legli avvenimenti più sin-
golari Jel nostro via ggio ; è d'uopo obbedirvi, e di-
mostrarvi il profo11Jo rispcllo eh' io ho per voi, m 
qualunque .sia.si luogo del mondo mi ritrovi. 

Io vi scrissi dall' isola di Gorea quanlo ci accadde 
<lalla nostra partenza dal porto Luigi. 

Arrivammo al capo V erde alli '.l /i- marzo 1 7 01. Il 
dimane, eh' era il venerdì santo , il sig. <lella Hi gau-
di L'l'C, nostro capitano, volle che si principiasse il giorno 
coll' asc oltare la passione di nostro Sigoore , e coll' a-
<lorare la croce ; ciò che ognuno fe ce con grandi con-
tra sseg ni di di vozione, ecce tl.o alcuni marinaj, novelli 
conv crLil;, che si nascosero per non essere obbligati 

ad ass is tere alla pia cel'irnonia. 
Ncila nostra dimora al capo V erde , si fece far pa-

squa all' eq11ipaggio; ed a ciò eravam di troppo, ritro-
van<loci in no ve sacerdoti; quindi c i divid erumo. An-
<brono gli uni alla fortezza di Gorca, per prc<li carc e 
couf essul'e i11 tu tlo c1ucl tclll po saulo ; gli allri salirono 
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in su due vascelli maloini ancorati , ove trovarono di 
che esercitare il loro zelo; ed alcuni si trasportarono 
nel continente dell'Africa, e giunsero ad una ciltà chia-
mata Rufisque, ove ammaestrarono alcuni Portughesi 
cristiani. Io mi maraviglio ohe dappoi che i Francesi si 
sono impadroniti dell' isola di Gorea , non sia aù alcuno 
venuto in mente di colà stabilire una missione. Dcl 
]Jcne assai vi sareb))e a fare; de' cristiani vi si trove-
rebbero poco ordinati da riformare; de' virtuosi cattolici 
da mantenere nella pietà; degli schiavi, che apparten-
gono a' Francesi , da ammaestrare e battezzare; de' 
milioni di neri maomettani, più facili a convertire colà, 
che non altrove ; poichè non essendo essi instrnlli nella 
loro religione, e nulla intendendo a quanto i loro sacer-
doti marabù insegnano , leggendo una spezie di Al-
corano , di verso da quello de' Turchi, e pieno di scon-
vencvolezze , e di grossolane fa vole, pare che assai 
più Ji buon grado asco! tereb1Jel'O le solide verità del 
cristianesimo, e di leggieri lo abbraccierebbero. Essi 
onorano il profeta Maometto , e sono religiosissimi nel. 
farsi circoncidere. La maggior parte prestano fede alla 
magia , o almeno comperano a caro prezzo alcune paste 
scritte in caratteri misteriosi che chiamano grisgris, 
reputa te rimedi preservali vi contra ogni sorta di mali. 
Uno di que' negri non credette, dopo trent' anni di 
schiavitù, di aver perduto il suo tempo, ottenendo in 
ricompensa uno di questi grisgris; pretendeva egli, 
})Orlandolo alla to , <li essere a botta di moschetto e di 
spaùa ; non volle però che i nostri Francesi ue faces-
sero la prova. 
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Corea è una piccola isola, ove non avvi luogo che 
per la fortezza e per alcuni abitatori; appena trovammo 
])astante acqua per empiere i nostri carratelli. 11 be-
stiame eh' essa trar potrebbe dal continente v1cmo, 
nulla vale , poichè non vi sono pasture. L' aria vi è 
sempre infocata , e sterile la terra. V eggonsi nelle 
campagne elefanti, e cervi, e scimie. Le abitazioni , 
sono misere case di canne ricoperte; vanno gli abita-
tori quasi nudi , e<l una sola tela di cotone li copre 
dalla cintura sino alla metà della coscia; nè altri panni 
permette loro il calor del paese. Si nutrono essi di 
miglio, e non hanno nè vino , nè frumento , nè frutti. 
E ciò che è ammirabile credono que' miseri che il loro 
paese sia il paradiso terrestre , e reputano ingiuria il 
dimostrar compassione per loro. In fatti veggonsi sem-
pre con viso allegro e ridente, e se non temessero i 
co1 pi di ])astone che gli Europei guarì non risparmiano 
loro, non cangicrebbero di condizione con altri. Sono 
"'ss i di que' popoli, i qnali credono essere il bianco il 
colore de' dcmonj, e fra le prerogative della loro nazione 
qU"clla annoverano, cl' essere i popoli più neri dell'Africa. 
Egli è certo che questo colore non è punto spiacevole, 
c1uando è un nero d' ebano ben cupo, e ben rilucente, 
siccome è il colore degli abitatori <li quell' isola. 1; 

Alli 3 i marzo sortimmo dalla spiaggia di Gorea. 
Verso li 7 o 8 gradi di latitudine settentrionale, fummo 
colti dalle calme, e cominciammo a provare ,eccessivi 
ca lori. Dritto l_{uasi avevamo il sole in su' noslri capi, 
nè punto spira va vento. I nostri uffiziali desidera vano 
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di notare, ma 0011 si osa farlo, in que' man a motivo 
dc' pesci _cani. Molti noi ne pigliammo, poichè nelle 
calme vcggonsi spesso dietro a' vascelli; non erano 
essi però più lunghi cli sei o sette pie<li, cd è un nulla 
a paragone di tant' altri p~sci più grossi che si trovano 
in que' mari. Vedemmo de' cupidugli più lunghi <li 
venti piedi. Finalmente si passò per la prima volta la 
linea; ed essendo quel dì Jomenica , si Jifferì, per ri-
spetto al santo giorno, al dimane la cerimonia che i 
rnarinaj , mal ' a proposito, chiamano il battesimo. Essa 
consiste ùgl tuffare in uu tiuo d'acqua clii non ha rin-
coro passato la linea, o conviene col danaro redimcrs.i 
da questa vessazione, che <la lungo tempo diven11e una 
spezie cl' incontestabile diritto. 

Nulla di rimarcabile ci acca<lde dnlla linea, sino nllo 
stretto di Java, e felicissima fu la Dostra navigaiiouc 
dalla calma mischiata e dal tempo burrascoso. I venti 
furiosi che le onde innalzavano alte quanto le monlé1gnc, 
non ci toglievano di fare le nostre ottanla, e ccuto leghe 
per giorno; non senza fatica è vero , ma q11al piJccrc 
di progredire sì velocemente verso la meta! e di nuova 
caccia avevamo pure lo spasso, e di nuova pescagione, 
poichè a' pesci tiravasi al volo, e gli uccelli pigliavnnsi 
colla lenza. Ciò parravvi straordinario, e pure nulla avvi 
di più vero. Il porco marino è un pesce , ed allorchè 
di fuora dall' acque appariva , ed in su l' onde slancia-
vasi , co' dardi si colpiva ; e le procellarie , che sono 
uccelli, si pigliavano sulla superficie dell'acqua coll'amol 
cui cravi l'esca appesa, 
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I freddi di quelle regioni ·' che sono ancor prn sen-
sihili, sortendo d'Ha z01rn tor.rida, cagionarono lo scorbuto 
ad una gran patte dcl llostro equipaggio ; prest<1mente 
'tre uomini ne morirono, e il timore della morte dispose 
due de' nostr.i marinaj ' r uno svedese ' olandese l'altro 
ad ascoltare più volentieri i nostri insegnamenti , e ad 
abbiurare il luleranismo. 

Doveva . la nostra nave approdare aH' isola dcl Prin-
cipe per provvedere e Jegne ed acqua dolce , e non 
all' isola dì Java che appartiene agli Olandesi; ma 
essendo l' isola del Priucipe diserta d' uomini , e piena 
di tigri, non era opportuna nè pe' nostri ammalali, nè 
per provvederci di q11anto avevamo d' uopo; andammo 
quindi a Java ove si giLtù l' ancora allato ad una abi-
tazione d' isolani, ed ove scesero i nostri ammalati, che 
vivi tosto si seppellirono nella sabbia: quest' è il rime" 
dio più pronto per guarire Jello scorbuto. 

Dopo esserci provveduti a Java , d' acqua dolce e di 
vettovaglie , spiegammo le vele, ma la calma ci ri~ 
tenne quasi lullo il resto del giorno alla vista di Java. 
Molti Javani nelle loro canoe ci recarono delle frutta, 
delle rarità del paese, de' cocchi , de' banani, degli ana-
nas, deHe sci mie, e vari stranissimi uccelli, fra i quali 
osservai alcune pernici di singolare bellezza, e vari 
piccoli parrnccbetti verdi, di non comune vaghezza, le 
cui penne sono di verde mischiate e di rosso ; hanno 
essi tre o quallro piccole penne elevate in su la testa 
a guisa qu:isi dc' pavoni , e non sono più grossi di un 
lucherino. Quando vidi tutta quella folla d' Indiani che 
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giravano e rigiravano dintorno al nostro vascello , tlen-
tro a scavati alberi che loi: servono di bauelli, quando 
scorsi quegli alberi straonlinarj, che la spiaggia da una 
pat'te , e dall' altra adombravano, quando quelle isole 

, riconobbi , e que' mari oncle i barbari nomi io letto 
aveva nella vit:i di san Francesco Saverio • più non 
dubitai di ritrovarmi in un nuovo mondo ; con diletto 
io volgeva lo sguardo da ogtii parte nella immensa 
'estensione di . que' lidi , che i miracoli dell' apostolo 
delle Indie, e maggiormente le conversioni eh' ei vi 
fece , ed i suoi patimenti , rendettero famosi. Felice-
mente, ed in pochissimo tempo si passarono gli stre lti 
<.li Ja va, e di Banka , ed approdassi ali' isola di Pa-
lar, abitata da i-Ylalesi seguaci di Maometto. Dipcn-
<lono essi da un sol capita no, scelto da loro, e vi vano 
in una spezie <li repubblica. I Malesi sono neri , ma un 
po' meno de' Goreani. Vanno quasi nudi , e non hanno 
che una ciarpa di tela dipinta, o cli taffetà , che in 
cento fo ggie mettonsi dintorno al corpo , tutte un po' 
neglette, ma naturali, e bell e a vedersi. Portano nella 
cintura una spezie di stilo cui servonsi all' uopo con 
rnara vigliosa destrezza. Sono essi naturalmente corag-
giosi ; e quando hanno preso 1' oppio , col quale quasi 
s' imbriacano, diventano formidabili : lo esperimenta• 
rono i nostri Francesi nelta sollevazione di Siam. Io 
int~si raccontare che un Malese colpito nel ventre con 
una picca , e più non potendo accostarsi al suo inimi-
co, che da lui stava lontano quanto la lunghezza della 
picca , tutta intera egli stesso a forza di braccia nel 
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corpo ficcolla, e scorrendo tutta la sua lunghezz::i, andò 
ad uccider quegli che lo aveva piagato. Questo fallo se 
non è del tutto vero , è ben' immaginato. 

Si sbarcarono gli ammalati a Polor, nè più oltre an-
dammo nell' isola, ma sulla spiaggia ci rimanemmo , ove 
gli abitanti recarono ogni sorta di "';'etto va glie, prezzate 
dallo stesso governatore. Coll'oro non si scambia colà 
ciò che si compra , poichè questo metallo, è considerato 
i.nutile alla vita , ma bensì col ferro. Essi· ne fanno stro-
menti di bifolcheria , di fabbriche, di guerra, e col ferro 
si ottiene da loro ogni cosa. Una intera armala d' In-
diani vennero un giorno nelle loro canoe, fatte di sole 
tre tavole, a bordo del vascello per recarci dc' viveri, 
e<l offrimmo loro in pagamento alcune rare cose di Eu-
ropa , ma di guardarle essi 11011 si degnarono. Lor pre-
sentammo poscia ciò che ·si credette essere di maggior 
uso, de' cappelli, delle scarpe, de' vasi di majolica. 
Risero e.ssi quasi per farci intendere, che noi eravamo 
baccelloni, se credevamo eh' essi fossero soggetti agli 
stessi nostri bisogni. Finalmente avendo alcuno pensalo 
di far loro vedere la testa di un grosso chiodo rollo, 
a gara l' un dell'altro allora per aver quel chiodo-, re-
carono le loro mcrcatanzie. 

Io confesso che desiderai più volte in quell' isola di 
avere il dono delle lingue, per ispiegare a' poveri Ma-
lesi alcuna cosa de' nostri misteri, poichè giudicanrloli 
dalle loro buone inclinazioni non dovrebbe essere diffi-
cile la loro conversione. Dolci sou' essi 1 famigliari , di 
leale amicizia e di buona fede, e ignorasi fra loro il 
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furto. Avend' io accompagnato gli ammalati a terra, seeo 
loro più d' ogni altro mi a<l<limestieai , e dir non po-
trei, quanta amicizia i figli di quegl'isolani mi dimostras-
sero ; talvolta tro o quattro a me dil1torno ponevansi, 
mi abbracciavano, come se ci ·fossimo sempre conosciuti·, 
mi portavano de' doni, e mi conducevano ovunque io 
desiderava. Ebbi anca il permesso dal governatore di 
scorrere con uno de' nostri padri tutto lo interno del-
l' isola ; ed era .per noi pia~evole cosa il ricercare colà de' 
semplici, e delle piante medicinali all'Europa sconosciute. 
ll fratello del governatore ci fo cortese guida. Quell'isola 
non è che un ammassamento di cinque o sei montagne; 
poche bàsse terre vi si trovano. Veggonsi ovuuque alberi 
di cocco piantati quasi nella stessa guisa delle viti ÌH 

Europa; gli abitalori souo da un lato e dall'altro di· 
spersi. Direbbesi, veggendo Pisola senza città e senza 
villaggi, eh' essa è del tutto diserta ; nondimeno in ogni 
parte brulica la gente, non veggendosi pflrÒ uè donn0 
nè donzelle 7 le quali vivono, come nel resto dell'Asia, 
quasi sempre rinchiuse. 

Non ci fermammo a Polor se non g1i otto giorni 
che furono necessari per la guarigione de' nostri am-
malati, e si partì con un vento propizio, che in breve 
tempo ci portò all'altura di Pamcel, scoglio spaventoso, 
di più di cento leghe, che trnvasi lungo la Cocincina , 
mal augurato per gli frangimenti di nave che in ogni 
tempo vi succedono. Si stelle più lungi che fu possibile, 
e senza alcun sinistro accidente il montammo. 

:\)lon erano ailCO( Lrascon,i cinque mesi che avevam 
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dato volta da Francia_; e quasi le terre si toccavano della 
Cina; una passeggiata ancor rimaneva per giugnere a 
Cantone; ognuno si allegrava di una sì felice naviga.a 
zione, ed i nostri piloti dicevano che giammai alcun va .. 
se elio europeo non era in sì breve tempo arri va to alla 
CÌna. Ma, mentre il giorno calcolavasi, in cui arrivar si 
doveva al porto; Dio · si disponeva ad esercitare la no-
stra costanza , e cento volte di più costar ci dovea lo 
entrnre nella Cina 1 che .non ci era costato lo avvicinar-
visi èòtanto, 

Dirimpetto erav~mo al golfo della Cocincùiay allor'" 
chè uno di que' terribili venti che i mari infestano della 
Cina e del Giapone, scagliassi contra noi. Il primo suo 
colpo fu di abbattere il nostro albero di bompresso , e 
qnello poscia di trinchetto, che nel mare cadendo con 
uno spaventoso fracasso , affondò i marina] che vi si 
erano arrampicati. Spuntava il dì, e nel sonno io mi 
ristorava della perduta notte, nell'assistere il nostro 
primo pilota inglese , moribondo . La scossa del vascello 
mi svegliò ; accorsi ove udii gridare. Quale spettacolo ! 
Un orribile abbattimento d'alberi, e di antenne, che alla 
riilfosa ondeggiav:mo, e che dalle onde erano spinti con 
impeto contra il fianco del vascello; de' cotdami che 
ancor gli annodavano, e che si cercava di Tompere a 
gran colpi di accetta; de' marinaj piagati' che gridavano 
misericordia, e che chiedevano di che svilupparsi da' 
cordami e dalle vele ond' erano avviluppr11ti ; il davanti 
tutto del vascello nudo delle sue ancore, e de' suoi at<'l 
trezzi ! lo credetti · alla prima che rotta fosse la' prora, 
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ed imminente il nostro sommergii_nento; ma no. Riti-
rammo dal mare nove o dieci mariuaj mezzo morti; due 
anneg:uonsi. P!'estamente si tagliarono le gomone degli 
infranti alberi , e più non si . cercò .che a rinfrancare il 
grand' albero, che aveya perduto i suoi mii;liori appoggi 
colla cadnta degli altri dne. 

Mentre una parte dell'equipaggio si affaticava a que-
sta manovra, n?i missionari ci occupavamo aù affrancare 
il coraggio di quelli, che il timore di una vicina morte, 
spaventava; ascoltavansi confessioni, imploravasi il soc-
corso del cielo, e si esorta\'a ognuno a ricevere dalla 
mano di Dio la vita o la morte come a lui saria pia-
ciuto. Io credetti essere dover mio, nella qualità di cap-
pellano, di prestare l' opra mia più d'ogni altro. Ovun-
que io correva , per esortare i marina j , a fare dal fondo 
dcl cuore degli atti di contrizione. L'avviso bastava; la 
vista del pericolo supplisce al mo\·imcnto ùegli affetti. Il 
vento inlàuto, che colli ci aveva in un subilo, comin-
ciò all assalirci a forza aperta , cd a mugghiare furiosa· 
mente nelle poche rimaste vele. L'albero della gran vela 
di gabbia , non polè slar salJo alla sua violenza ; si spezzò 
nel mezzo~ e cadde sulla gran \'eia. Il timore allora, che 
agitandosi e ballendo ad ogni tempellamcnto dcl vascello, 
la squarciasse, fece sì che i più ardimentosi dc' marinar 
salirono in sulla gabliia per tagliare i cordami, che so· 
speso il tenevano; costò la vita ad un di loro, senza po· 
ter sal ''are la vela ; essa fu squarciala , e quella pme 
dell' albero di mezzana, di maniera che più non ne 
avemmo ::ilcuna per governare il vascdlo nella lcmpcsla, 
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ma de' brani soltanto di vele, e de' filamenti appesi alle 
antenne , che dibattevano con orribile fracasso, come se 
il corpo del vascello fosse in ogni parte rotto. Il mag-
gior pericolo da noi corso fu quando il g1·and' albero 
cadde ; poichè egli pure al par degli altri cadde , e cento 
altri piu forti sarebbero caduti, tanto furiosa era la 
hufera. Dintorno al · grand' albero evvi quattro trom]Je 
che discendono sino al fondo del vascello. Quando il 
grand' albero caùe su alcuna , essa fende al hasso il va-
scello , e per lo più l'acqua si schiude una strada , che 
è impossibile il chiudere. Fortunatamente per no\ il no-
stro cadde , in modo , che sembrava diretla . ]a sua ca-
duta ; ma· la cover la del cassero o la stanza de' piloti , 
fu un DJ.Omenlo dopo via portata dal vento; ad ogni 
istante accadeva nuova sciagura . 
. Nel tempo della spaventosa procella, noi facemmo 

.<li,·crsi voti: uno al nostro arrivo a Cantone di una 
messa votiva a san Francesco Saverio, alla quale tutli 
quelli che trovavansi nel vascello farebbero le loro di-
vozioni; l'altro, al nostro ritorno in Francia , di un 
quadro alla Vergine, che raffigurasse il nostro vascello 
disarborato , e che la nostra riconoscenza eternasse. 

Ritornata la calma, ripiantammo gli al1Jeri del va-
scello con alcune vele di gabbia di riserva, e con questo 
misero inalheramento avanzammo nel can1mino, e sco-
primmo Sanciano , ove volentieri si saria approdato 
per isciogliere il nostro voto a san Fraùcesco Saverio 
sulla sua stessa tomba ; rna il vento era propizio, e 
conveniva affrettarsi . r.d arrivare a Cantone imprima 
del cambiamento de' monsoni. 
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Giugnemmo sino all'isola de' Ladroni, ali' apf'l'tura 
del passo Ji Macao, e quattr' ore di vento baslava110 
per afferrare il porto. Ma una subita calma t:i fermò, 
e verso sera tutti i sinislri presagi si scorsero di un 

Jiuovo omgano , che ben presto scoppiò J e contra il 
quale per molti giorni lottar si dovette; quindi si corse 
in poppa verso Sanciano , ove un pilota cinese ci 
fece approdare alla vist'a della tomba di san Francesco 
Saverio. Il salutammo arrivnndo con cinque colpi <li 
cannone, canlossi il Te Dewn colle Letanie del saulo 
apostolo. Il padre di FonLaney vestito cogli abili ci-
nesi d' inviato dell' imper<llore , gli fece il Ko-teua , 
cioè le genuflcssio11i, e gli omaggi che si praticano nelh~ 
Cina, quando altri yuolsi 011orare hi singolar moJo; 
e ciò alla presenza di molti Cinesi di S;mciano , eh.e 
tutti sembravano estatici , e si allegravano di posse· 
clere la tomha di un uomo , cota11to dngli Eurnpci 
vencrnlo. 

Il nuovo pericolo da noi corso, era stato al parere 
dc' no tri ufiiziali più grande di quello del giorno in 
cui il nostro vascello fu disarborato. Il sig. della Ri-
gaudière decise di 11011 più arrischiare il vascello in un 
mare ~otanlo burrascoso con un inalboramenlo sì mal 
combinato. Ci ragunammo a consiglio, e si risolvelle 
che il padre ùi Fontaney andrebbe per terra a Can lo-
ne, a domandare a' mandarini de' soccorsi pcl vascello. 

Verso la fine del mese di agosto , si videro un ma t-
tino tre galee carche di bandiere , di stendardi 1 tli 
tende, di lance, <li picche , di fiocine, e spczialmente 

!:; 
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di grandi lanterne, dintorno alle quali leggevansi in 
caralleri cinesi i titoli delP inviàto dell'imperatore. Nel 
mezzo di utla folla di remigtlnti e di soldati cinesi 
udivasi una musica composta con una campana di ra-
me, e con un corno a becco, che servivano di basso 
e di accompagnamento ad un piffero , . e a due flauti 
del paese. Questi era il paclre di Fontaney con tutto 
il suo ~guito di tagino, cioè d'inviato dell'imperatore. 
Ciò che assai ci a1legrò , si fu il ricevere nuovi al~ 

beri ~ ed antenne, le quali sebbene deboli , p1:ire • in-
tanto ehe SI apprestava il grande foalboramenfo , 
bastar potevano per fare le cinquanta leghe che da 
Sanciano rimanevano a Cantone. Mentrn al loro luogo 
si collocavano, il padre di Fontaney fu visitato dal man-

. clarino di Coang-ha1 che venne con tutte le cerimonie 
cm est. 

Alla sera si levò l' ancora , e le tre galee del tagino 
ci furono scorta più per onore che per necessità : ma 
le corrcuti, il callivo tempo, i venti contrarj , e gli 
oragani non avendo permesso all'A11ifitrite di allontanarsi 
più d'una lega da Sa11ciano, nello spazio di dieci gior-
111 , il padre di Fontaney si determinò .di servirsi delle 
sue galee, per condurre i missionarj a Cantone. Restava 
a sapersi chi rimarrebbe cappellano sull'Amfttrite. Ma 
il padre di Fontaney a me lasciò questa cura affidatami 
fin dalla nostra partenza d'Europa , e rimasi in sul va-
~cello col padre Contancin. Noi dunque salutammo 
nostri cari compagni, che in tre giorni arrivarono a 

Cantone. 
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Non essendo ancor giunta la stagione dc' venti di le-
vante, si speraYa che l'Amfitrite vi giugnerehbe dcl 
pari coll' ajuto delle maree; più di una volta al dì si 
spiegavano le v~le; talvolta ayanzavarno, e spesso si re-
trocedeva ; di maniera che in tre settimane non ci sco-
stammo da Sanciano che sette od otto leghe ; viciao a 
Nicouko , fummo colti da una terza burrasca , ancor 
più terribile delle due precedenti, e che, dal sommer-
gimento in fuori, tutti gli strazj provar ci fece di sì 
orribili momenti. 

Il presagio che noi avemmo della nuova tempesta , 
fece sì che si cercò di ricovrare il vascello in un porto 
bastevolmente buono, che trovasi al settentrione di 
Nico1Jko. Ma il pilota cinese rise clel nostro timore , e 
pel dimane ci promise un vento , che nel porto di 
Macao ci trasporterebhe , e tagliata la gomona , poichè 
non si potè levar l' ancora per essere il mare agitato, 
ci abbandonammo alla mercè de' venti, che ci dires-
sero verso il nostro antico asilo di Sanciano. Cammin 
facendo si squarciò la gran vela; si spezzò poco dopo 
l' albero di trinchetto, e poscia la vela affondò dell' al-
bero di mezzana. In furia se ne rialzavano di tulle 
nuove; ma i nmti de' mari della Cina sono d'altra na-
tura ùe' nostri. Nessuna vela potè resistere , e fummo 
finalmente costretti di darci del tutto in balia dc' venti, e 
di ahbandonarr,i alla misericordia del Signore; la morte 
si ::iffacciava ad ognuno , e si gridan misericordia da 
ogni parte. Noi ascoltammo di verse confessionj, ·e dopo 
esserci a Dio raccomandati, più non si penso cl1c a 
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disporre gli altri a ben morire. Il resto del giorno e 
la seguente notte orribil sempre fu il combattimento 
tra il mare ed i venti. Arrivossi 1a dimane alla vista 
di tre terre , una delle quali era la Cina, e le altre, 
due isole diserte e scoscese. Ad ogni momento noi cre-
devamo naufragare, quando per compassione del cielo 
il vento allentò. Approfittammo di quel momento favo-
revofo , e colla sola civada, attaccata al rimasto tronco 
dell'albero di trinchetto, e colla vela dell' albe1·0 di mez-
zana , si solcò nel mezzo del canale che evvi fra le 
due isole , sempre collo scandaglio in mano , fin che si 
trovò del fondo, un mar tranquillo , e sotto vento del-
11 ultima isola, ove approdammo con una piccoP·ancora. 
Il dimane corremmo al largo, poichè nelle basse maree, 
il timone del vascello quasi toccava il fondo, e poteva 
pel' avventura spezzarsi. 

Ignoti ci erano que' luoghi, nè lancia avevamo nè scia-
lnppa per andare alla scoperta. Si spararono alcuni colpi 
Ji cannone per chiedere soccorso. Ma in capo soltanto a 
clue dì apparvero due battelli spediti dal mandarino d'armi 
per riconoscere chi noi eravamo. Si seppe allora che ci 
trovavamo alla spiaggia di Tien-Pal"; che l' isola ove 
approdammo chiamavasi Fanki-Chan , cioè l'isola delle 
Galline, po ichè i Cinesi passando da colà ne' loro viaggi 
di mare, sono usi di lasciare nell' isola alcune galline , 
in onore di un idolo da loro venerato, per ottenere un 
vento favor.evole, e ci si disse che il mandarino che 
mandava al nostro soccorso chiamavasi Li-Toussc. 

Al nome di Li-Toussc tutti di gioja schiamazzammo, 
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e la Providenza si benedì , che al colmo delle nostre 
sciagure incontrar ci foceva il migliore amico che i 
Francesi avessero nella Ci11t1. Quand1egli era mandurino 
d1 armi a Macaò , mille contrassegni di benevolenza 
avca lor dato , e prest:di. tutti i seryigi ch1 erano in 
poter suo; di maniera che i .signori della compagnia 
della Cina , che in li'rancia n1 ebbero .contezza , il pre· 
sentarono, col mezzo del signor della Rigaudière , cli 
una bella sciabola. I nostri compagni di viaggio , i si-
gnori Basset e Besnard missionarj delle missioni stra-
niere che sapevano a cinese, furono a lui deputali per 
ricercarlo di un buon pilota che conosces!le quella spiag-
gia; di battelli, di vettovaglie, poichè il noslro hii:cotlo 
era guasto dall' acqua del mare ; cli calce per raccon-
ciare il forno atterrato da' granJi tempelbmenti del va"' 
scello ~ <li messi finalmente che recassero nuove di noi 
a' sig11ori direttori del commercio di Cantone, ed al 
padre <li Fontaney, che star doveva dubbioso sul no .. 
.stro destino. 

Di m;:iggiore zelo non potevél dar prova il mandarino 
Li-Tousse; egli spedì tutto quanto gli avevamo cerco , 
e clie1 segno con 'ciò qual caso egli faceva della nostra 
nazione; tre galee mandò a salutarci, e ad offrirci la 
sua casa , se noi volevamo scendere .a terra. Ma fu an-
cor più premuroso quand' ei seppe che il vascello era 
carico di magnifici doni destinati all' imperatore. Il suo 
capo ne andava, o almeno la sua dignità, se pella esten-
sione della sua giurisdizione , fossero periti ; poichè 
nella Cina'~ ancor più che altrove, si giudica dall1 esilo 
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la buona condotta degli uomini, .e sovente i mandarini 
sono mallevadori de' casi spiacevoli che succedono, seb ... 
bene non i.rn abbiano alcuna colpa. Spedì adunque pre-
stamente vari messi a' mandarini superiori, per ricevere 
i loro ordini, e .per levarsi d' addosso una pa.rte della 
cura e della inquietudine che per noi provava. Intanto 
che seco loro ei concertavasi , nuova sciagm~a ci ac-
caclùe nella spiaggia stessa di Tien-Pa1, che a lui, sic-
come a noi, fu causa di gran timore. 

Scampat.a l' ultima tempesta a · ridosso dell'isola di 
Fanki-Chan, credemmo di poter colà vernare, e ci 
ormeggiammo con tre piccole .mesc"l1ine ancore che an-
cor ci rimanevano' dopo aver disarmato il vascello, 
come se fosse stato in un buon porto. Era pensier no-
stro di construire nell'isola uno spedale per gli amma-
lati, allorquando Dio nuovamente trasse da' tesori della sua 
collera uno di que' furiosi oragani co' quali più volte ci 
aveva di già punito. E convien confe~sarlo, noi fummo 
allora un po' inviliti ed umiliati sotto la possente mano 
di Dio. Fin a quel punto con animo bastevolmente tran-
qnillo io aveva affrontato tutte le procelle; il salntare 
effetto che producevano nel noslro eqni paggio , la me-
moria ricorJanclo de' senlimenti che noi procuravamo di 
inspirargli durante il viaggio, mi consolava, e dolci 
mi sembravano le mie fntiche; io animava i marinaj a 
pazientemente soffrire, colla speranza che Dio por-
rebbe hen presto fine a' loro patimenti. Ma veggendo le 
procelle così l' una all'altra addoppiarsi , senza manco 
una treg1ia cli otto giorni, io più non_ osai d'altro p:ir-
lare, se non di rassegnazione alla santa volonlà di DiQ .. 
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Più di ventiquattr' ore fummo in pericolo di naufra-
gare; giorno giammai non mi pai·ve sì lungo. Ma ciò 
che mi addolorava non era il mio particolar pericolo ; 
la Dio mercè , le passate prove a tutto mi avevano di-
sposto; ed io credo che di 'buon grado avrei acconsen-
tito a far naufragio, se avessi potuto al par di Giona, 
salvar col mio periglio , tutti quelli che trova vansi in 
sul vascello. lo pa.v~nta va che Dio salvar non ,·olesse 
tanti infelici, 'che nel pericolo lo avevano invocato con 
molta fc<le, e che mancarono poscia a' lor proponimenti, 
quando furono al sicuro. Nondimeno mi rassegnai a 
quanto la sua Providenza , che fra tante prove non ci 
aveva abbandonato, di noi · disporrebbe. 

Mentre così lottava.5i contra il mare ed i venti , il 
povero mandarino Li-Tousse stava sul lido più morto 
che vivo, per lo timore che nell' acque approfondassimo 
co' doni dcli' imperatore. Come prima il tempo si schiarù 
alcun poco , quanl' ci polè aJunò di barche , di galee, 
e <li battelli pcscarecci nel porto di Ticn-Pa:i , e vcr 
noi manclolli, non senza nostra mara viglia vcggenJo sì 
prontamente venire al nostro soccorso una piccola ar-
mata navale. 

Nel tempo che i lloni traevansi dalle sode del ma-
gazzino , insorse sedizione ncll' equipaggio che il tutto 
sospese. I marinaj , spaventati dall' ultima tempesta , 
ebbero a che dire pcrchè si metlevano più presto 
in sicuro le mercanzie, che la lor vita. Essi teme· 
vano che scaricato una volta il vascello , saria la lor 
vita esposta di bel nuovo in alto mare , e quindi nulla 
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volevano che si sc~ric asse. Questo tumulto alcun poco 
ci sconcertò, e Ji certo avrebbe a-vuto funeste conse-
guenze , se il sig. della Rigaudière prontamente colla 
sua prudenza e colla sua autorit~ non lo avesse calmato. 
Nondimeno i doni erano stati trasportati sul ponte, per 
essere caricati · sui battelli cinesi che stavano dintorno 
al vascello. Ritornata la calma nell'equipaggio, nacque 
un . nuovo contrattempo; un improvviso rovescio ci ob-
bligò a ripor tutto nella soda , non a vendo avuto il 
tempo di construire un magazzi~o. 

E' sembrava che Dio si dil(!ttasse ad esperimentare la 
nostra pazienza , col far nascere impedimenti a ·tutti i 
nostri disegni. Visitammo i grossi battelli cinesi per 
vedere se erano capaci di trasportare alcuna cosa a 
Tien-Pal. I boccaporti, o le camere si trovarono troppo 
anguste per capire tutti i nostri effetti, e convenne ri-
m:rnclarli vuoti. Si ritennero i piccoli battelli pescarecci 
per trasportare il dimane ,· una dopo l' altra le balle 
contenenti i doni a Fancki-Chan, o.ve in quelia stessa 
sera si comin~iò a fabbricare una casa per ricovrarle ; 
ma nella notte i pescatori che ricevuto aveano abbondanti 
provvisioni, ricordandosi che le loro famiglie, le quali 
vivono colla sola pescagione, potevano per avventura , 
aspettandoli; morir di fame, ·senza dir nulla, se ue 
ritornaroi10 donde vennero; e più non comparvero ; 
quindi rimase , nostro malgrado , nel vascello tutto ciò 
che vi si trovava, e sùrger vedemmo in quello stato una 
quinta tempesta , che cominciò colla stessa furia delle 
altre ; ma , grazie al cielo, fu di breve durata , ed il 
t ermine di tutti i nostri mali. 

• 
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Altra maggior cu.ra allor più non s1 clihe che delle 
nuove ùel padre di Fontaney. Vari espressi marnlamlnu 
a Canloney eJ a Coang-hai. I signori na~seL e Besnard, 
cd il signor Oury , capitano in seco11rlo, crai10 partiti 
alla sua volta per riarrargli i' no~Lri bisogni e le no-
stre sciagure; ma egli in quel mentre da isola in isola 
correva., aITront:rndo estremi pcrigli , ccl agitato da 
grandi inquietudini~ in u·c~sun luogQ trovando ciò ch'ei 
ricercava, manco gli sfa11ci111ni della ~cialupp11, e clella 
lancia, che noi verso Sanciano avevamo abbandonato. 
Intanto l' hoZLpou ( è r1uesti il rnanJarino delle doga-
ne ) ~ giunto per sue faccende da Cantone a Tien-pai:, 
ci disse che il padre Pelis~on , superiore della nostra 
casa di Cantone, era nello stesso tempo partito per 
mare verso noi , per ricevere a nome del padre di 
Fonlancy, i doni destinati per l'imperatore, e eh' egli 
int:into ::ispettava alcuno che seco !ui Lr::ittasse <le' di-
ritti per le mercanzie. Nè f11 poca la nostra maraviglia 
veggendo che coloro i C[llali ' 'enivano per importunarci, 
fossero stnti assai più diligenti di quelli çhe ci ricerca-
' 'ano P'ff farci del bene. 

Finalmcnle una domenica a sera si videro due galee 
che sembravano correre verso Ticn-p:ù; ma poco dopo 
si scoperse il loro sprone ver noi rivolto; si osserva 
col cannocchialr. , si vede una bandiera che appar bian-
ca, e dopo si cangia in giallo; finalmente vi si scor-
gono vari grandi caratteri ci11esi; è il tagùw. U11::i barca 
spedita allo scoprimento grida che sono i si~nori direttori 
del cou.uuercio <li Cantone, co' padri di Fontaney , ~ 
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Pelisson. Tosto i soldati si schierano sotto l' am1i , e . si 
dispone una scarica di cannoni. Grande fo la gioja al 
loro arrivo , e ci abhrncciammo con piacere. Essi ci re-
cavano ed alberi, e vettovaglie. 
. I mandarini di Tien-pa'i vennero a vlSltare il padre 
di Fontaney. Con ogni 60rta di onori , e cortesie li ri-
cevemmo , e di molta polvere li presentammo. Il Ya-

sccllo non avendo potuto , pe' Yenti entrar nel porlo, 
diè volta all'ancoraggio di Fanki-chan , ove il paùre 
di Fontaney fece caricare i doni per l, imperatore , cd 
asportarli a Tien-pa:i, in su una galea condotta espres-
samente da Cantone. Egli convenne co' mandarini e.li 
trasportarli per via di terra , ed il tsong-tou , e ui pre-
meva la loro sicurezz.a , si offrì di farne tutte le spese. 
Furono ovunque acconciate le rotte strade , e prepa-
rati de' co.ng-koen ( case ove alloggiano i man<larini 
ne' viaggi). L' houpou. sapendo che il padre di Fonlaney 
trovavasi a Tien-pa1, ne sloggiò prestamente, e spedì sol-
tantq le sue genti a bordo ùell'Amfitrite, per farne la 
tiisita ; ma non ci degnammo manco ascoltarli , da molto 
reputandoci per gli doni che il vascello portava a11' im-
peratore, · e punto non dubitando che per riconoscenza 
saria esente da tutti i diritLi della dogana, e dalla ves-
sazione dell' avido boupou. 

Mentre i mahdarini coprir facevano a Tien-pa'i con 
corde di pagli.a le balle che contenevano ~ doni per 
I'" imperatore, e le apparecchiavano per essere senza 
pericolo trasportate da facchini in su pertiche di ~am
bou , il padre di Fontaaey venne a bordo pei· r:o:':lurmi 

To.M. III. i8 
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seco, cd accommialarsi dagli altri. ll padre Contancin 
fu allora noniato cappellano del vascello , non senza 
mio dispiacere; ma egli è obbligo nostro, il ce<lere anca 
agli allri le occasioni <li soffrire. Alli 1 2 novembre 1 70 i 

io posi il piede per la pri1m~ volla nella Cina , dopo olto 
mesi di navigazione, quale vi raccontai. Io vi lascio con-
siderare, mio carissimo padre, con quale trasporto di 
gioja entrai in una terra , cui da otto e più anni, vol-
geva il pensier' mio. Punto non mi doleva <li aver tanto 
sofferto in cammino, e pregava il Signore di continua re 
a trattarmi, siccome in ogni tempo ei trattò i suoi 
apostoli, eù i predicatori del suo Vangelo, i r1uali i11 
nessuna parte hanno più salda piantalo la croce, che ne' 
luoghi ove trovarono maggiori contraddizioni, e patimmti. 

Appena giunto a Tien-pa!, fu d'uopo eh' io divenissi 
cinese nelle forme. L'abito ne presi ed il nome; giac-
chè i Cinesi non sanno manco pronunziare i nomi nostri 
europei. Tutti i missionarj, e gli stessi mcrcata11ti, il nome 
adollano di qualche famiglia dcl paese. Il mio è Tan-
chan-k.ien. Se degli usi poi si discorre e de' modi di 
questo impero, è mestieri che un Europeo da' piedi sino 
alla tesla si rifonda se divenlar vuole un pcrfello Ci-
nese. Noi fummo ricevuti in un cong-kocn da' manda-
rini di Tien-pai:, e nella stessa sera invitati a bancbcllo, 
al quale, siccome suolsi, eravi profusio1ic di cibi, e di 
i1rliugoli, ~orse di squisito guslo, ma parvcmi che i no-
slri Francesi non gli assaporassero di troppo. Chi ama la 
qua1!li là, e la varie là de' cibi, a vrebbc trova lo di che 
soc.ltlisforsi, poichè se ne scrv irono in quaranla e più 

J 
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diverse maniere. Il sig. della Rigaudière, voleva il dimane 
convitare ~Ha volta sua i mandarini ad un banchetto al-
l'europea; ma essendo pronta ogni cosa per la partenza, 
e pronti i portatori, ed i soldati di scorta, non si volle 
perder tempo e più a lungo fermarsi. 

Vennero adunque . il <limane due mandarini di Tsong-
tou per ordinar la carovana, e presedere al trasporto 
de' doni per l'imperatore. Eravi in su ogni balla una 
banderuola gialla con una inscrizione cinese per avvertire 
il popolo di rispettarle. D.ovevano i portatori dare in 
iscritto il loro nome, e? aver chi per loro guàrentisse ; 
un soldato le stava allato, ed il capitano era mallevadore 
per lui. Oltre a ciò i mandarini colle toro genti , for-
mavano un piccolo squadrone volante, ed impedivano 
che la carovana deviasse dalle gramli strade. Nulla è fra 
i Cinesi più sacro di quanto all' imperatore appartiene ; 
anco una bagatella è con riverenza osservata, ed accu-
ratamente si conserva. L' ordine che regna va nel nostro 
cammino mi destava non poca maravi'glia; noi eravamo 
più di quattrocento uomini, col tagino, e tutti quelli che 
ordinariamente lo accompagnano; cioè i naccherini, i 
trombetti , i suonatori di corni a becco , i banJitori , i 
portatori di ombrelli , e di stendardi , i fa mi gli, gli uf-
fiziali giustizieri rJestjnati a punire i colpevoli:, ec. Il 
tagino stava in una seggiola portatile;. noi il precedevamo 
nel luogo de' laoyés letterati Ji prim'ordine che accom-
pagnano i mandarini nelle cerimonie. E in questo modo 
partimmo da Tien-pa'i, e viaggiammo sino a Cantone. 

Giunti a Yan-chu-yen ~ picccla città assai amena, tutti 
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gli abita lori vennero alla llOslra volta, stupefalli nel ve-
dere un lagino europeo, e barbe più lunghe delle cinesi. 
L'ordine e<l il profonL1o silenzio che regnava fra quella 
immensa unione di populo, senza che alcun ufGzìale 
sembrasse a\Cr rnra di rilcne;·lo nel dO\' erc; mi Jcstarono 
non pnca m::iraviglia; ma la educazione cinese inspira 
modestia, ritf'nutczza, e profondo rispctl_o, siccome io 
dissi, alla vista di Lullo ciò clie rill' irnpcratorc appar-
tiene. Il mandarino di Yan-chn-yen, che lungi più di 
sci )eghc dalla sua cillà, mandato ci aveva la vigilia una 
rena tutta apprestala, ~i ricevette assai cortesemente e ci 
prcscnlÙ. Fummo al!ognLi in un magnifico cong-kocn, 
ove passaransi Lre corli prima di arrivare all'appartamento 
elci tagino, e dc' laoyès; rirnlle son quesle case non del 
tutto al mezzodì, poichè secondo le leggi dell'impero con-
viene eh~ ne <leclinino alcun poco. Il solo palazzo dell'im-
l eratore è direllamcnte ri,·olto al [ rrfelto mezzoJì. 

Da 'Yan-chu-ycn, gingnenimo a Ilo-tcheou; camruLn 
facendo incontrammo una cosa assai particolare. nupi 
veù mmo nel mezzo di vaste pia 11urc di straordin:nia 
altezza; e ddla figura di 11na gr:in torre quadrata; igno-
rasi in gn::il modo si trovi110 colà. Forse altre volle erano 
montagne; e le acque dcl cielo avendo poco a poco am-
mollala la terra che circondava gli ammassamenti di pietre, 
le ba coll'andar dcl tempo da Lulte parti dirupate. Ciò che 
av\'alora la congellma, si è che se ne veggono alcune 
tullavia ::il basso circoncl::ite <li tçrra sino ad una certa 
altezza. 

Evvi in quella provincia bellissim.i mcmni) co' quali si 

.. 
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fanno de' ponti> · e le buche si riempiono nelle strade., 
per renderle praticabili: Un bonzo J che non aveva di 
che vivere, immaginò da qualche tempo d~ acconciare 
in questa _guisa una strada , ove con assai guasto un fiu-
micello stagnava ; lo zelo eh' ei dimostrò pel ben pub-
blico, e pel çomodo de' viaggiatori, gli trasse di s1 abbon-
danti limosine, che ora trovasì in istato di edificare un 
bel p~nte, ed ·allato al ponte una casa di bonzi. Nel 
vedere da lungi le grosse pietre che in .quella valle egli 
ammucchiò, io credetti che un intero palazzo si dovesse 
fabbricare, tante ve n'erano. Il marmo è di una bellis-
sima specie , siccome appare ov~ è forbito da' pie' de' 
\'iandanti. 

A llo-tcheou, la piccola armata terrestre che ci ac-
compagnava, si cambi'ò in un'armata navale. Tutte le 
balle sì collocarono in su nove bar-che. Di altre quat-
tro fummo forniti ; una pe' provigionamcnti 1 e dove 
si cncinava ; per gli musici l'altra , e pe' suonatori di 
stromenti , la terza per gli soldati di scorta, e la quarta 
per noi. Eranvi lungo il fiume di lega in lega alcuni 
corpi di guardia ; Ì soldati, come prima da lungi ci 
scorgevano , schieravansi , e ci salutavano al nostro 
passaggio colla scarica de' loro moschetti , dandone. il 
segnale i nqstri flauti. La maniera cli scaricar l' armi in 
queste occasioni , è· dalla nostra differente. Invece di 
scaricare in alto , o dirimpetto, siccome suolsi da n<;>i, 
mettoho i Cinesi il moschetto sotto il braccio , col cal-
cio da vanti, e sparano, quasi colpiL' volessero un se-
gno di retro. Quando si viaggia in sulle barche , s1 
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scende la notte a terra , cd i soldati divisi in molte 
brigate mantengono tutta la notte vari fuochi accesi e 
fanno un gran chiasso per allontanare i ladri , ma cJ1e 
riesce assai incomodo per chi il timore de' laclri , non 
toglie la voglia di dormire. · 

Il dì 20 novembre , si giunse a Chao-kin, grande 
città , il cui tsong-tou è buon amico del padre di Fon-
tancy. Assai spazioso è il porto , al confluente cli tre 
fiumi o grandi éanali, onde uno va a Cantone, il quale 
è sì stretto tra due r:nontagne , che ali orquamlo cadono 
abbondanti pioggie, avvi sempre un diluvio a Chao-kin. 
Ed essendo noi cammin facendo spesati dal tsong-tou, 
i mandarini subalterni, non tralasciarono , lui assente, 
di segnalare il loro zelo , accogliendoci onorevolmente. 
Salir ci fecero in su una gran harca da mandarino ; 
comode assai sono simili vetture , ove si sta meglio , 
che non in molte delle nostre case. 

Da Chao-kin sino a Cantone vcggonsi lungo le du 
sponde del fiume vari grossi villaggi popolosi assai , e 
cotanto gli uni agli altri vicini, elle un solo appaiono . 
Cominciasi colà ad acquistare un'idea delle bellezze 
della Cina. Avvi sul fiume piLt di cinquemila barche, 
altrettanto lunghe che i nostri più grandi vascelli, ed 
in ogni barca alloggia un'intera famiglia , co' suoi fi-
gli , ed i figli de' figli. Non annovero un' infinità di 
battelli pescherecci e di canoe . che trasportano i passeg-
gieri dall' una all'altra sponda , non essendovi nlcun 
ponte su questi gran fiumi. Ne1 campi ed in su piccole 
alture vicine a1 villaggi, veggonsi innumerabili tombe, 
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formate con elevamenti di terra, con sovra una grande 
urna. Io non credo che molti in tal guisa ~eppellir si 
facciano, poi eh è in allora sa ria mestieri di tanto spazio 
per allogare i morti , quanto pe' vi vi. 

Finalmente , il 25 novembre arrivammo a Cantone. 
Cantone non è una città , ma un mondo , ed un mondo 
<l' ogni sorta di nazioni pieno. Mirabile ne è il loco, 
e innaffiato da un gran fiume , che in diverse pro-
vince mette capo co' suoi canali. Dicesi eh' esso è di 
Parigi più grande. Le case al di fuori non sono ma-
gJtifiche ; il più superbo edificio che vi si vegga , è la 
chiesa che il padre Turcotti , gesuita, vi fece fabbri-
care or son due o tre anni. 

Io ignoro tuttavia quale sarà il luogo della mia mis-
sione. Fra tre giorni partiremo col padre di Fontaney, 
che ci distribuirà in vari luoghi; gli uni avranno stanza 
nelle città ove di già abbiamo alcuni stabilimenti ; gli 
altri si recheranno a Nanchino, per istabilirvi un se-
minario, ove i missionarj che vengono dall' Europa an-
dranno a studiare la lingua cinese, e i lo~o libri. Nove 
missionarj , col padre di Fontaney , entrarono nella 
Cina. La nosta schiera si accrebbe de' padri Hervieu , 
Noelas , Melon e Chomel, . che vennero per la via del-
1' Indie. Il padre della Fontaine essere doveva il quin-
to , e Cantone il luogo della nostra unione; ma avendo 
egli ritrovato nel Maduro una missione , ove si può 
avere la contentezza di versare il proprio sangue per 
Gesù Cristo, siccome l'ebbe sono già alcuni anni . il pa-
dre Giovanni cli Brito, ei la preferì alla missione della 
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Cina, ove gli affari della religione sembrano in uno 
stalo troppo )mono, per isperare sì presto il martirio. 
Qua,ndo mi sarà nota maggiormente la carta del paese, 
vi manderò alcuna nuova di queste conlraùc. Basta, 
parmi , per ora, eh' io abbia potuto re nclcrvi conto dcl 
mio viaggio. Alle vostre preghiere mi raccornamlo , e 
sono con tutta la riconoscenza ed il rispetto che vi 

debbo, ecc. 

Fl:\'E DEL T01IO TERZO. 
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Cnntone. - Paragone fr 1 quE>stn città e Parigi . - Tsong-
toti. - I Bonzi. - Città ondeggiante " 230 

Nuove della co rte di Pechinl} ,, 233 

LETTERA DEL PADRE BOUVET AL PADRE DELLA 
CII AISE. 3o novembre J 699 

Arrivo di undici m1ss1011arj gcsn1t i nella Cina. Onol'i 

n1ilitari renduti alla tomhn cli san Frnncesco Saverio " :.i.37 

.I,! 
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INDICE DCLL1': MATEH lÈ 

Onori di mandato dell' imperatore cinese rendtiti al padre 
Bouvet. - Buona accoglienza 111 Cantone agli nffiziali 
dell' Amft'.trite pag. 240 

L'imperatore manda ali' incontro de' missionarj, e cinque ne 
chiama alla sua corte. - Favori conceduti all'Amfitrite, 
e a' 1uercatanti francesi. /1 242 

Cerimonia de' ringraziamenti. - Banchetto . " 243 
Incontro dell' imperatore sul canale. - Presentazione ed 

udi1Jnza. - Doni offerti alt' imperatore /1 245 
'rrntti Ji henevolertza dell'imperatore. -· Suoi doni pei· 

una chiesa .. Il 247 

tETTERA DEL PADRE DI PRElYIARE AL PADRE LE GO-
BIEN. 1 novembre 1700 . /1 249 

Miseria de' Cinesi. - Cause ed effetti <li questa miseria ,, 2Sò 

Carità fotte da' tnlssionarj, e lor conseguenze. :i.Sì 

LETTERA DEL PADRE DI TARTRE AL PADRE SUO. 
17 dicembre 170J. 

Dimora al Capo Verde. - Città t!i Rtlfisque. - Neri maomet-
tani, sacerdoti marabù. - Grisgris. -- Isola di Gorea /1 ivi 

P<'sci cani. - Cupidogli. - Battesirno sotto la linea. ,, 255 
Isnla del Principe. - Java. - Rimedio contra lo scorbt1to ;, 257 
Isola di Polor. - Governo. - Costumi. " 259 
Tempestà nel golfo della Cocincina .. " 26 [ 
Voti a san Francesco Sàverio, e alla Vet'gine ,, 263 
Seconda tempesta. - li padre di Fontaney tagino dell' im-

peratore . 11 264 
'l'erza tempesta. - Grave pericolo, - Isola delle galline,, 266 
Soccorsi mandati dal mandarino Li-Tousse. - Sua,premura 

pe; doni destinati ali' imperatore Il :i.68 
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TN"D!CE DELLE 1\'IATEFTE 

Quart?. tempesta vicino ali' isola di Fanki-clrnn. - Nuova 
pt·emurn del mandarino Li-Tousse . 

Sommossa del!' eqnipnggio. - Spiacevoli accidenti pe' doni. 
-- 1\Iinaccia <li una quinta tempesta. - Visita dell'honpon 
delle doga ne, ed atri vo de' direttori <lei commerc!o di 

Cantone . 
Sbarco de' cloni. Ogni missionario veste panni cinesi, e 

prende un nome cinese. - Cornitiva che accompagna 
cloni <lei!' irnperatot·e. - Rispetto degli abitanti al loro 

pnssal!;gio 11 2 73 
Ricevimento del mandarino di Ynn-chn-yen. - Scogli a 

guisa di torri. - Ponti di marmo . 11 275 
Trnsporto de' cloni per acqna a Ilo-tcheon. - Onori ren-

dnri alla comitiva . - Citt!t di Choa-kin. - Famiglie al-
loggiate nelle barche. - Arrivo a Cantone . 11 277 

r l!': r. ou.1.' 11\'D l CJ:: DEL T0 ,1 0 T ERZO. 
\ 
I 
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ERRORI CORREZIONI 

Pag. 1n lùt. !l!J inlìniti cose infinite cose 

16z !lt.Ì ei l'ebbe essa l'ebbe 

184 la Se ciascuna è false Se ciascuna è falsa 

ivi 17 panta ti pantani 

iao3 o.3 che di furor che di fuor. 

H4 ~5-!16 bacciau1mo baciammo 

I 
1' 
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