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Fatü:he soffel'tê' dai NN. PP. nel prendere ii 
JWssc.•No clello popolazioni dei Siaz•t.'t. 

NC'I nnno I 7:\2 ii P :\!an·n Cocg- lio proYinein.lf' 
sw�ui un ordinP. ai P GiusPppc fk i\Lendonza Yi�i
latore in l'ernamhllco, ar rior.he L.ui Ordenasse nl P 
I•:Hl:lllud Pinheiro rei nl rratcl lo Eman.dc Macedo d'au
darseuc ai i:'iar:t per sostituire i Padri Fclicc Ca
pcll�- e Pictt·o Nogueira., che doyeano torn a rseue a 
l.'ernamuuc·o. Nelln sudettn terra riocern di .Siaril 
trovú ii m0nt.ovato P Pinhe i ro (Stensorc di qucsta 
memorial c.hc !e Populnzioni di q uel ie contrarie erano 
aministmtc e g-owrnate da Preti sccuJari. (lUella di 
Pnranú-am�Tim era amminístrata da tlll Prete An· 
tonio Farinho Preto. 

Due leghe incirca piu innan:;d ce n'em una ni
tra dett.o ypav a pina oyvero Popina ammin. da nn 
Prete Ferclinanclc de AlbuquerquP In Yicinawm lli 
questa 111 distanzn di una lcgha stava un altra, chc 
si diceva A ldea nova l'aministratore era Giuseppc 
(dei cognome 11011 mi recordo) nipote dei serg-entC' 
magg·iore Eman. de Britto. 

· · 

Discosta di q uesta una lega e mezzn. sta v a la 
popular.ione dclla Porangnba ovvero Parangaha. !11 
q11cstn. st0ttC'ro pal'ecchi Preti imperoehi· per la mag·-

' 
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g-iore parte non resideva.no ehe due mesi a catdone 
dell'incommoditit cho ivi t1·ovnva.no. Duc leghe i11 
distanr.a ce n'era. un altra popular.ione rletta dclln. 
Oaaca�rn ovvcro Oavoca�·a governatn. da un preto 
ehc ivi fini i suoi �iorni, henche non missionaria, 
imperocchi• era stato d'inanzi sostituito d'un altro 
Prete Felice di Ar.evedo. Della parte del sciroeeo 
presso a .Jaguaranambi ovvm·o Aguanambi fiume 
piccolo 1\ piantata una piccola populazione di In
diani Aguanacii administrata del R.d Domenico Fer
re�·ra Ohavy. Dieci o unde�i leghe piu avanti per la 
via de .Taguariba si vedevél. una altera ii di cui ati· 
ministratore era Ohristoforo de Albuquerque de ca
sati piu nobili de Pernambuco. Ul'abitanti di quest'
ultima erano lndiani Ui'tpuyas chiamati Payac,us . 

Tutte qucste popolazioni stavano. piantate e fondato 
in pianure : capane di paglia erano le case degl i 
Indiani e ancora de'missionarii; e se talvolta la casa 
degl'ültimi n·avea algunc tegole, m·ano per altro po
chissime, a riscrva di quella. clctta Paranúa m�'rim. 
per csser vicina alla piccola c!ttit cl al l 'a.quiras : di
moravano �l'indiani nelle ]oro case teg·olate como 
pure il missionaria. Q,uesto administ•·atorc che da 
prima bene affetto ai nostri (Rv .. Antonio Farinha) 
seguitó in appresso i esempi degli altri. Egli i· Yero 
che secondo le memorie che io trovai, tutte le popo
lar.ioni (ecettuandone quella dos Tapuyos) stavano 
unite insieme in una, che era quella detta Paranp:alm 
governara da nn nostro religioso P J acopo Coclco dt\ 
nazione Flamenga correndo l ' anno 1680 ovvero an
cora negli anni piu addietro 06@) quanrlo p;li In
diani Selvaggi si rapacificarono erigendosi per questa. 
cagione una fortezza o sia riparo di steceato con 
dell'artigleria, si per difcsa dei Europei, come anclw 
per tener in freno i sel vaggi non ancor addimesti
cati Indiani per guarnigione della mentovata fortezzn 
veniva da Pernamburo a Yicenda una compag·nia 
di soldati, i quali era11o per la magg·ior parte Mn.ma
luchi Pardi e coribocchi: esscndo poi questi spalle-
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giati dai-Capitani :\faggiori incominciarono a fare 
millc spropositi e ribalderie, portando via le dorme 
lndiani si maritate che zitel le, ragazzi e raga��e an
(·he di fanciullesca ctá. Veggend0 ii l\lissionario tutti 
questi :sconcerti :seuza pero poterle remediar, anzi 
di ventando coclesti' ribaldi pegg·iori colle reprensioni, 
ehe loro venivan fatte dal missionaria lo carcerarono 
per comandamento del Capitano l\Iaggiore che non 
mi ricordo chi fosse. Messo dunque il Padre nella 
fortezza, ne sopravenne una si horrida tempestit di 
pioggic e venti chc strrtppú e fece pezzi la grande 
porta della fortezz.a la quale veggendo aperta ii P 
Iacopo Coeleo :se ne u:sci fiori e lasciando la Siara, 
partisene per l'Apodi, dove stava in un altra mis
sione i l  P felippo Bourel, la quale missione appar
teneva alia capitallia dei Rio -grande, dove questo 
Padre cioé Cochleo fini di vivere con segni troppo 
cYidcnti di sua prcdestinaúone. Queste notizie mi 
furono raccontate dal P Giovanni Guedes de nazione 
tedesca, mi pate nverli sentito dire che da Europa 
vcnnero conseco lui per !e missioni del Brasile i 
surreferiti Padre Burel e Iacopo Cochleo. Questi scel
!.!;c la Cem·a, il P filippo Burel il Rio grande e il l' 
C:io Guedes le missioni del fiumc de S. Francisco : 
a queste ultimo mando fuori delle missioni il signorc 
della torre, sostituendo en sua. veze i religiosi mi
nori osserv a n ti. 

Per l'asseuza poi dei P. Jaeopo Cochleo ne fu
rano sostituti in suo l uogo alcuni Preti secolari: gli 
Indiani pero che stavano tutti radunati nella popu· 
lazione detta Paranamgába, non potendo piu soffrirc 
l'im;olenze, ehe da i soldati del!tt for tezza venivauo 
loro l'atte si divisero in diversi schiere e se ne fu
girono, parte per la populazione dell'aldea uuova, 
parte per la e le Paopina, chi per Paranaamyrim e 
chi per l'lbiapaba, cd il remanente restó nella me
de:::ima populazioue, et tretti gl 'Indian i dei luoghi. 
dove se ne fuggirono l'urono posti Missional'Ío preti 
secolari. Arrivando poi alla notizia del Excell.m(. 

:. ' 
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U iuseppe Fialho vescovo. di Pernambuco ii c.attivo 
portamento di sucletti Pretj, particolarmentc dei 
poco menche nulla assis tenza e residenzn. chc faecu.no 
nclle loro respe t� v c popolazioni, · fcec una roprc�cn
tazione alla l\laestiL clcl fú ! ; io\·a1mi di !'r}liec rceor
ctazione della ncce�s i UL de'ministri dei Evnng,jJIJo 
che havca in quella capitania magg ionncntc nellc 
popolazioni degli Incliani, c chn :-;ola 11;onte i Padri 
della Compagnia ornno i piu habili per quo�ti irn
pieg·hi . Comnndt'> ii Re ehe i Padri tornassero per 
le popolazioni dei �iarit, come il vest:ovo gli a\·ea 
rapprcscntato ele admi11istrasseru e loro fos:;ero clati 
:30 scudi per ii !oro vcst ito c per l'arrecl i da cele 
brare il S. Sacril'icio piccola �onltna veramc11te, m;� 
eorne il P . .i\[ichcle ela Co:;ta, allora vesitatorc g-c· 
nerale e prov inciale, cosi l ' orclino in co11 sulta gc
nerale dcllo n1 i ssion i , fatta d'ordine rcg·io, pcrr:io i 
missionn.rio restclrono solo eolla detta. somma di YJ 
scudi Romani. 

Prima pero che P<•rti:-;sero i Padri,  si serissero 
al ia cotte tutti gli inconvcn ienti, chc si potrcbbero 
incontrare , ma f't't di bisogno seguiLtrc ii con�ig-lio 
dal Emin. cardinale Lia Cunha, e andarsene i Padri 

per dovc ii sovrauo eomenda\'ct; giunsero cola ai 
12 de Decembre de 17-!: : stati rieeYuti con <tllc
grezzn cli uni c ramnwrico di altri: �on si pur', l'alJ
bastan:w esprin1eru ii p a ti re dei l'adri t� lla lllan
canza di tutto il bisognc vole1 be1u.:lw il signorc Arrigo 
Luigi Pereira Freir<J, che allora era govematc,ro de 
Pernambuco fece snb i to pagare a.i mbsionarii i iW 
�cudi !oro assegnato dai Re por sollo\·amcnto dcllC' 
lo r o necessi tad i.  

Entrarono dunque i Padr i ad onta dei malc\·oli, 
ccl ecco incomineiarono i patimenti di nostri mi�siona 
rii. I proti amministratori deite popolazioni faceYann 

l'ordinaría loro residenza ncllc cn:;e d i  suoi parcn ti 
ovvcro ne'suoi propriL e solamentc vcnintno alle 
popolazi on i nei giorni a V<ln ti !c fest i pc.r la mcssa 
clel scg·uenti giorno, eccetu,tmente lc popolazioni di 
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Parauaamurim, dove ordinariamente facea la resi
tlenza il missionaria. 1! giache ho parlato di questu 
prima popolazione'-. da questa iR-eominciero ii rue
couto dei travagli e patimenti, che della robba che 
i vi fu trovata da i 11ovelli nostri missionarii. Trovó 
ivi il Padre Luigi .(.:liacomo una carretta vecchia; 
con quattro buoi, una chiesa di legname tutta de
pinta per ii R. P. Antonio di Olanda Cavalcante, un 
paramento per la missa, calice, missale vecchio � era 
l'itbit<1zioBe tcgolata e uiente piu. Incomincio il pa
tire di questo Padre dal sollevarsi, che fecero gli ' 
lndiani stimolati dei bianchi (o siano Europei) con
tra il Padre per avcre questi aa::;tigato leggiermentc 
a certi Indiani che l 'aveano ben meritati: si mosse 
un tal bisbiglio con tro il mission.arto, eh e se ne an
darono dall'Uditore Tommaso da SilYa Pereil·a gran 
ncmico dei Padri c fecero lamenti tauti e tali con
tra H Padi'e, che l'Uditore rimase contro non so
lamente il mentovato Padre ma aneora contro i 
Padd dell'Ospizio che ivi ha la comp.a, persegui
tando non solamente ai referiti Pad,re dell'Ospizio, 
ma ancora ai secolari, che venivano alla deUa casa 
per trattare cú· Pa.dri, vietando loi'O la comunica
:done có Padri, in guisa tale, che in una lettera chc 
mi scr-isse della. sena del lbiapába il P Superiore 
dell'Ospizio, mi dicea stare in queiJa casa non altri
mente; che si dimorasse in Salé tra i barbari mao
metani. Erano i Pa�ri notiziati di quanto passava 
da im licenziato Emanuele Ribeiro de VaJ.le, il qualc 
veniva mgguagliare il tutto a Padri alle ore della 
no.tte. Veggendosi i Padri dell'Ospizio pc1·scguitati 
da questo üditore, scnssero alla eorte, e comando 
sua majestá un altro, ehe li succedesse nell'impiego, 
c ne prendesse informazione del procedere del suo 
predecessore; ma. questo se 11e fLiggi, imperciocche 
sapendo che il suo :;uc!ce.;;sore troverebbe esser· v ero , 
quanto da. i Padri fu scritto resguard·) alia sua per
sana, era infallibile la sua camerazione: ordinó inoltre 
ii Re ehe venisse alla corte per render conto dei suo 
portamento ed insieme lo licenzio del suo servigio. 

;" ,_. 
' 

· ,  

·� 

' I  ··� 

,•, 



{(;() lU�\' 1ST A 

Considerandosi poi ii l' Luig-i I i iaeomo sen;�,n 
remcclio \'enno a Perna mbn co distante dtwont.c le!.dte 
eom immensi disagi, per easer allora tempo de

-
in

verno e lo stradc ali'Pstremo f<mg-ose. Park• t·o] 
siguor Ueueralc Ar rigo Luig·í e eol. Yescoyo c· eosi 
pote remediare trate lr' sue pl'ctensioni. Si ragg-ua· 
gliu la Corte pcl trihu11alc dclle missioni cllicdetHlo: 
si �·iunscro le popolazioni quella di Paranaa111yrim 
a guella rk Paopina, !':lide<� nuoYa ed i htpuyi I iua
nac(•s, dw rappaei!'ieaYa ii [{do. DomenicrJ Ferreira 
ChaYcs, di111oranti in .\gtutrwmhi per qm�lla det:ta 
Parnngálm. Tutto twconl•'• il !�c ill ravorc dcl trihu 
nale cleiJe missioni e dei P 1 ,uigi I; iaeomo, delta 
quale eosa rcstarono per qualehe tempo rallllilti g·Ji 
animi dei paesani. 

S'incominci•'• allora a pcrsuaclcrc. agl'lndiani di 
Paranhamyrim la mutnzione per Paopina, elte staYa 
in piu bella situnzione, avea terra per piantagio1w 
ccl a<'que piu sa luhri , c po•·!Ji habita tor i restando 
eosi piu libere rlatdlndiani ](� tenuk ('. podot·i di 
hesti;nni, a d1ivare o.!.:·lli oc·c.tsionv di lamento, ai 
llianchi che si qucrnlC\'illtO elw gl'lndi;tni de Para
nhamyrim .:.;·Ii ama;�,;�,avano ii loro lwstinme : ma f.!.'l'
l ndiani non ostante tutto qucstr-l ra;..::ioni l'evero dellc 
repugnan;�,c, a motivo dei la. lor llilscita iu que! pacse 
c de Sttoi parcnti sepolti :itt lJLlclla v.bie�n., dte do
vrebbcno nhbondnre. lasr·iando il !oro llitlÍ\'O paCSil. 

Pen·io s1· nc pi'<':-w la risolttZÍOI!<� d<� di.-;tru�·;.:·ero 
la ehil�:;a l'<tbrkata di le;�:ni l' t<.'ITil, apro!'itando se11e 
ele t:utto ii legn;mH·· r:lle 11011 era gtmstnto. l{ovinata 
c·ile fú la chiesa si f'ecc lo :nesso alk c�asc dcgl'· 
Indiani per servir:-;cne <lnlle tcgole c legname in Pao
pina. Si mub') atH:ora 1 'lmagirw della Cotwe;�,ionc 
titulare della popula�ioue, es::;endo SU[Wriore il I' 
l·:nwnuele di I ,ima . •  �on trovarouo i l'adri si nell'
una chc ncll'nltra populazionc Ul::>il vcruna atta a 
scrvirsene senon la cnnctta colli <.[Uatro buoi 1li 
sopra acc.ennati ed un paramento da edela·;�rc a;;;saí 
vecchio, dal quale per altro se ne l'eee uso sin a 
tanto, che s'ordinasse Ull altro. 
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Comandil inoltro sua Magestit che l'uditore i11e
surasse una legha di terra in forma quadrata ac
cioche gl'Jndiani a.\7essero terre di poter seminare 
e fare le !oro piantagg-ine, e se tal volta il concesso 
terreno secando la mesura t:ntrasse in quello degli 
abitanti , a costoro si desse altrettanto in una altra 
parte. Erl ccco che di bel nuovo si mosse uua altra 
t.P.mpesta c:ontra i Padri, da un -certo G iuseppe So�
rcs e da un suo eugino Oiuseppe di Souza, persuasi 
er:sser egliuo la ca gi one di tutte qucste disposizioni; 
e non cbhero i Padri a patir poco, imperocchi·, como 
eoloro era.no de'principali abitatori del paesc, tras
sero contro de' Padri l'odio di tutto il rimanente de !la 
gente. T.utto pero si ras1;1erenó a cagione delle mi
nacciose lettere del Signore Generale Arrigo Luigi. 
Ln situazione di questa popolazione non t\ cattiva 
imperocche oltre d'csser clla battuta de' vei1 ti e lon
tana delln habitazione dei Bianchi, ne ha ancora un 
casino per habitazione dei Padri, il quale fu fatto 
per il P. Emrn anuelle di l\laccdo, essendo superiorc 
ii pad1c Antonio dos Reys: ed allora tutto stavit 
in quiete, ed oggidi era la popolazione pi u comoda 
si per la salabritú dcll ' ari a, come ancora per il buono 
vitto ehe ivi se godeva: essendo primo uno stare 
assai sconcio, imperocche non si vedeva altro che 
poche capanc ed assai rozze, dove dimoravano i 
pochi I ndiani , quando venivano ad udir la messa . 
Considerando dopo ii P. �Iaecdo, che gl'Indiani de 
Parahamyrim aveano disfatto le loro case, parlú ai 
superiore Antonio dos Rey:; per fabricare case tcgo
late per gl·'TndiaJli, e si vide in loro un'emulazionc 
tale, che ancora g!"Indiani di Paopina incomincia.rono 
fare lc !oro case de t:�gole, restando di una parte 
gl'Indiani di Paranaham�-rim c dell'a ltra quelli di 
Paopina, con una buona piazza nel mezzo. Rest•'• 
cosi la popolazione si hene acconcia, che poteva ri
ccvere con decenza l'Uditore, ii Capitano maggiore, 
ii visita.tor Ecclesiastico ed altre persone di distin
zione, che acer tavano a passare per colil. 

Discostn da questa legha e mezza o due incirca 

··� :. 
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sta:va una altra popolazione detta Parang-;í.ba, titulo 
Buon Gesu, alie qualc fu mandato per missionario 
ii P. Emmanuele Battista, e questa popola:done in 
adempimento dcli'Ordine dei Tribunale dellc mis
sioni si uni l'altra popolazione dettn. l'Aldea nuo,·a 
P-d i Tapuyi I : uannci�s addimesticati per ii Hd,0 Do
menico Ferreira Chaves, che loro servivn di parroco. 
'frovarono i f'adri in questa popoln.zionc un casino 
Vocchio, nel qnale a cagione delln rovina, che mi
nacciava, nessuno volea abitare. lncomincio dunqtH' 
ii P. Superiore ed il P. Macedo una nuoY a casa per 
la loro habitatione, abbclinclo ancor ed ampliando la 
�hiesa. Non trovarono i Padri altri utensili che un 
vccchio paramento da celebrare, un gallo ed una 
gallina, che forse per dimenticanza furono rilasciatí 
da chi ne stava prima. Posside questa .popolar.ionc 
una legha di terreno in quadro, i· troppo arenosa c 
solamente piu .-dei giusto beneficata, potril. nell'av
venire fruttificare: l'acqua chc i vi si beve i.· di un 
por.zo. Questa popolazione i· la piit vicina alia For
tezza del Siara e per ciú viene spesso molcsta.ta da 
piu sfacciati svldati che scnza nttendel"e ad nltrú , 
cercano ad ogni potere Je sue comoditil e per questo 
verso ancor hanno i Padri parocehie occasioni di 
meritare, mettendo in pratica Ia loro pazienr.a. 

Piu avanti in distanza in circa di due l�g·he e 
piantata unaltra popolazione chiamata Caaucaya 
(Madonna dello allegrezze). Quivi fu ricevuto ii P. 
Antonio Pinto con straordinarii segni di allegrezza 
per ii Rd." Feiice de Azevedo prete secolarc, ii quale · 

gli di<:Jde il possesso nel p;iorno prima della festa di 
S. 'l'ommaso Apostolo. Non trovó ii Padre altro chc 
una assai povera casa, fabbricata con certi bastoni 
coperti di creta. secando l'uso del Siarit. Ce n'era 
nncora una chiesa ampia, ma fabricata nella stessa 
maniera che la. casa del missionario: questh col andar 
dal tempo s'incominciil a rovinare, a cagione di 
certi formicai in guisa tale, che fft di bisogno ab
batterla. del tutto per schivare maggior rovina. Spia
nata che ffi la chiesa s'incomincío una altra colle 

.... 
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mura di pietra e calce essendo superiore il ·P. Ghr
seppe Ignazio e compagno suo il fratello .1 acistho 
da Fonseca : sarebbe gi'a finita del ttitto s� te· cose 
nre nonsi pcrtt.irbassero come ognuilo sa cbtttutto cio 
si celebm v ano i Yi gia di qualeh� t.en1po i divihi 
myste)·i. Preso dunque il possesso incomincio il P. 
Antonio Pinto a far coltivar la terra pel suo tn:in
teniment o. �ta la popolazione piantata in una grande 
pinnura appresso dcl fiume SiariL grande, ii qualc 
aboncta di pesce in certi tempi del quale si manten
gono i Padri. Un bosco assai folto la éircondavã d'at
torno e se non fosse la diligenza usata rla'mis!Sionarii 
sarebbe gia dei tutto eoperto e nascosto. Egli (• vei·o 
che ii sopradetto .Felice Azevedo prete ebbe una 
grande cura rli codesta missione e fece del conto 
suo tutto ii possibile per ridurla ad un poco piu di 
eomoditit, ma tutte le diligenze sue, da lui adoj:Jerate 
nulla ha�tarono, imperocche i Padri nel venir colit 
provarono assai degl ' effetti della sa,tita povertà.: 
consolati rimasero perú col terreno che ttovarono 
sufficiente a lavorarsi, sebbene che l'acqt.ia di berc 
ne stava a.lquanto discosta da quel luogo. Ancora a 
lJ uestu popolazione fü assegnata una lega di terra 
in quadro, e nella ditrienzione che si fece il'iritrava 
un podere di un certo Barnaba Vieira gran neitticb 

. del P. Antonio Pinto, al quale si stentó per ri:Jail
darlo via da quel luog·o, multo piu che esso voleva 
pagare una certa come gabella alia detta popola· 
zione, ma il .Padre Pinto non l'accohsertti: Barrtaba 
perú came a vea dei possenti patroni tentarono questi 
il penmadere ai Padri, che sarebbe di grail vafi· 
taggio per )oro il transferire la. popolazione ad un 
luogo piu lontano dove gl'Indiani aveano le sue terre 
coltivate ed acqua di certi frutti, che loro chiamano 
morití; ma i Padri riflettendo quanto difficile cosa 

. fosse stnta quella di ridurre gl ' Indiani di Paranáa
myrim adt�.ndarsene a l:'aopina, non vollero intrigarsi 
nuovamente in un nltt·o símile affare; sicclu\ se ne 
rimasero. 'l'utto questo fu tramato del sudetto Vieyra 
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per cagione di aliqu anti alberi rli coco, che in quel 
luogo ve ne haveva. 

Tutte queste popolazioni stavnno alia tmsmon· 
tana della parte dei scirocco ; poi cc n'era un a.ltra 
che se nominava. Paya.cus: qucsti sono certi Indiani 
Tapuyi, i quali fuggirono dclla popolazione detta 
apodi dei distretto dei Rio gra nde. Costoro C}tw.ndo 
iii annojano di dimorare delta parte dcl Siara , sciH' 
vanno all ' Apodi, c per la stcss a cagionc ritornano di 
belnuovo, quando !oro pia ce, dali ' Apodi al Siara. 
(-lucsta popolazione i· piantn.ta in una a m pia pinnura : 
ii ciclo i· snlubre, come pare ln sono l 'acque ele J'ar
senfl uso per bcre: manca pero di v etto vaglie, im
pcrcioehe í luoghi paludosi sono poche: il pesC'P. 
pure non vi i· a cagione clalla lontananza dal mare 
e quello che se trova i.· di nm certo flUnH' detto Chon'• 
il q uale non procluce altre pesce, che una certa es· 
pecie nomenata da loro Tnrayras. Il missionario, 
clle sopra intendeva a questa popolaílionc era un 
Prete Sebastiano (del cognome non ho noti?.ia). Ce 
ne stavano ancora. aliquant i pochi Tapuyi, avca.no 
una chiesuola (si tale si potent cbiamare) un vec
ühio paramento cogli o.ltri arrcdi da celebrare e 
niente a.ltro. Deputato per questn. missione fn il P. 
Francesco Leal. Ma pa.ssati aliquanti gli fu susti
tuito il P. Uiuseppe Ignazio, il quale porb ·, seco ii 
fratello l\laceclo, accioche questo gl i facesse la ca
pella ed l'altare maggiore clella chiesa, la quale fec0 
clopo dipingero ed ivi colloc1·, un imnginc dell'Trn
macolata Concczione cd . un altro di :-3a.n Saverio : 
fece ancor mettere una cr .. mpana. grande ii ehe piu 
autenticamente si vede nel libro detto della ricevuta 
e dell[, spesa. Sin qui e quello, che io posso infor
mare r, rag-guagliare per l'ingrosso tralascinnclonn 
certa altre piccole ha.gatelle di poco o niun conto 
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