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1 otc£fcro contrifbrli, sfuggivo :tl poffibilc di parLin: de'Giell1iti
delb Cina, (e non quando potevo ( (alva Ia verira) dirne qualchc lode , e a bella poll ami d1 verti vo in altr i difcorli, con rife. nre i buoni trattamenri, che avevo ricevuto da' Mandarini ,
nell'cflerc: condotto da!Lt mia Provincia in Pekino, e poi in cfccuzione del!J. fentcnza dell'elilio datomi da Pekino a Macao,
f._nza far motto di nrie cofe odi.o[e , che anco in quefio propoJito avcrci powro dire: in vcrid.
Dom .. ndandomi poi preciiamente il Padre Sbatti fopra Ia
dctcnzione Ji .\tonfignor llluthitli:no Maigrot nella Cala de'
Gi.luiti di Pck:uo, Cop r sfuggire di rif}Jondere dircttamcnte,
e rif rire cofe, che farcbbcro Hate di poca fua fodist:tzionc , feci
il paragone rri Ia detcnzionc: di dctto Prel.uo nella !oro Cafa ,
c Ia mia ncJIJ Cafa del Mandarino CiJng !oro amico , dicendo ,
che (e fi Java nome di carccrc a quella, molro pi1i conveniva
detto titolo a qucfia ; perchc finalm nte Monfignor fuucrto
poten ogni giorno 'cckbrar Mdla, ed aveva Ia convcrfJzionc
de' Padri, da' quali poteva eflere informaro di cio, chc giornalmente occorrcva; maIo :lll'inconcro era privo ddl'uno, .: Jell'
::dtro follievo, non permettendomiti di communicarc con .11tri,
che co' I folo mio Ser\'itorc, al quail: nc me no erJ. r~rmeilo nfcir ·
Ji Cafa: e nondim no }kr avermi que! Mandarino trattato con
moira correlia non merit:lVa nome di Carcere: il chc <.Hili in par·
ticoiare rifpettiv::m nrc a! ~ig. Appiani, ch:: nel medeiimo tempo 1bva ncllc carccri fonllaii dd Tribunalc, incatcn:no wn
numero no\'e c:ttenc.
~db f1i IJ. foflann d 1difcorfo: Jel rello {;.. l'df rc pr.i:eionc ::ltro non c, ch'cllcrc privo Ji liben:i, non pot vo n gare,
~he Monlignor M.tigrot in qucHo fenfo Haflc prigionc in 'aia_.
de' Gi fuiti) ( come.: Jo fia-.·a Io in Cafa del Mandarino) gi~cchc
dli m Jefimi afl~rifcono, che s'impiegavano per ow:n~rgh l:!->
libcrd • della qualc era pri\'O . ~elle tigure poi di :t.mmirazivnc, c di illegno , che il Padre Sbatti adana a! mio par!Jrc , cr Jo
11on avro dlfficold d'eilere creduto, [e diro, ch:: fono imaginazioni d.i detto Padre, appl.icato agli efercizj Rettorici,non ellendo Io folito di parl:uc con quclli punti imerrogativi, come ben...
chi mi conolce •
Sim.illn~m~ C: {ita efagcrazionc i1 riferirc 1 chc lo abbi.u

$a

dct-

detto, che Monfignor Maigrot non poteva efJer meglio- trattato
ne/ tempo , cbe dimoro nella Cafa de' Giefuiti: il che Io non di{ft,
b~~che. dicetli, che era l'l:ato trattato cortefemente; potendofi
cw veniicare in ogni atto di cortefia, ch'egli mi abbia ailerito
d'avere ricevuto; e quell a frafe) ch'egli mi pone in bocca, efcluder~bbe ogni dill'aporc, de' guali ben fapevo, che ne aveva ricevutt '.nolt.i, ma non mi pareva conveniente il riferirli in quella
congJUntura.
Dicbiaro di piu, che e aflolutamente falfo, che Io in occafionc. di par! are Jell<.~. b.:rtera Confolatoria fcritta dal Signor
Card111al Legato a Monfignor Maigrot abbia detto: Se il LcgJto
l.J fcrijj'r:, fi penti .l!tcora d'.:vcrl,z fcritt.t, q11ando rifiette .1! ftoco,
the contenev.t. II chc ne lo dilli, ne potc:vo dire fenza 1ml bngia.
formate: giacche appena er~.ti O pallati due anni, da che il mede uno Signor Cardinale av va avuta Ia bonta di leggermi egli
t~l~dclin:o Ia miuuta, che conlcrvava, di quellalettera, con occa.hone, che m' inconrrai con I' Eminenza Sua nel fine d 'O ttoure 1706. e Ia le11e non con fenfo di difpiacere, rna piu toll:o di
Lompiacenza d'averla fcritta. Ed c tanto vero, che Io non abbia.
mai detto, ne imaginato qucHo pentimento del Legato, ch0
(Jnando molto dopo lo lcfii n.: i libri de' Giefuiti, mi parv0
un'_invenzione totalmcnre nuova, e refiai ammirato, come potcllero cio allerire; giacchc non potevano ignorare l'altra let·
t~ra fcritta dal medelimo Signor Cardinale da Nanldno fotto
h 18. Gennaro 1707. nella qualc col medefimo llile rimprover a
alii Padri di Pekino lc medetime cofe, che av·eva fcritto nell<lJ
dena Lettera a Monlignor di Conone , d:;.l ch:: potevano relt.trc convinri, quanta tol1c talfo quelto fuppoR:o p ntimcnto d 1
Lgato .
. . -!:. vcro J che Io dilli, che mi difpiJceva, che quclla !ctterJ.
II h~fle pubblicata, anzi, chc ave rei delid::rato, che non h trov~fle , c qucllo mi~ f~nr.in:enro l'a.vero de~to a molri altri, e lfH!cJalm.e,nte alia Santtta dt NoHro S1gnorc: hn dalla prima \ oltL,
che g1~ av::o avuto l'onore d'cllere arnmcllo a' fuoi piedi (on de
anch.e m c1o l'Attefiante {i sbaglia da! preterito al futuro) e all a
San,m:i Sua avevo Io detta Ia vera ragione, che mi moveva a dir
cos1, ~a quale non ero obligato di manifefiare allora al Padr0
~batt! ; ed er~, che av:vo fondam;.:nro di t~mere , che chi ccrcav~

I

fa!lo, in m~do, ch7 f.: gli puo appropr •.1re cio, che dilfe s. Ag'o{b_no ( _EJom1L. Dom1~. 13. po~ ~entec. ) Ver~ f>~lfi! inordin.ue permzxta m. una 11a~rat10ne bommzs, tanquam m tmws corporis colore
app~rentza, ftgnific.mt lepram , tanquam vcris, falftsque colorum
fuels human:~ corpora varimztem, atque mae~~lantem. II tenore di
quefia Tellimonianza come fegue :

e

Io infra[..ritto attcflo in verbo Sacerdotis, cbe e!Jendo a11d.tto a
vijit.1re il Sig • .Abb:~te Mczzafo~lce fubito tomato dalla Cin.t,
come m!o .Amico, c cbe pill 'l:oltc d,d/a Cil~ot/lefl"a mi aVC''.h1[critto,
dop~ p11~ altre cofe concementi agli affari di 1<,£/igione in qucll'Impeno, lllterrogato d.1 me , flll·1l Joml.amelllo a1ieffe , e comt fofJe
a'"."::cllut.t Ia t.wto deca11t.tta prigionia di Mon[ignor M.rigrot nd
11~Jl ro Collcg!o .' i~ ,rtto di ~mmir>~zi~ne, e di fd~gno, che prigioma, che png1o:11:1 ~ mi ri!pofo , 1111 marangho uon roco, che
Monfignor MJ.igrot Jia un tal nome. a quelL1 fua d11nora nel
vtofi_ro ~ollcgio : non ~oteva ef1er 1:neglio trattato; ed cgli
heflo 1111 con~[so aver ncevuto oglll corttfia dJ' vaHri P:tdri
nel tempo, che dimoro nella lor LJ.l"".i. Nt! pure ilmio arrc·
Ho, quantunque nel Pa!J.zz.o di un ~lami.uino, e con molro
rigore in ordine al trJ.ttar con alrri , merita nome Ji prigionia, gtacchc io pure ricevei d.J.l detto Mand.arino o •.11 trarto
di umanid.. E qui mi 1".1CCOnl"J per minuto sfl'arreft~, come il
tratt.unento , ciJe rice'Jt; e come teme11do un giorno, chr gli foJJer
tofte, e prefcntate al Tribun.zle .rlcrme Scritture, cbe ji:co .I'<.'C'<-'>~,
fattoft deftramente port.<r del fuoco, bruciolle. Finito que/lfl )·acconto, che conteue'ila molte cofe not .1bili sl intorno .til>~ /i1.1, come
intorno all>~ Perfon.l di Mo11}igu0'1' 'Maigrot ; replicai io: Se /.1 co{.!,
come voi mi dite, Si~ . •Abb.1·e, pafso cos1, io 11011 so intmderc,
perc he poi ne abbino me1z>~te Sl altc jirida non {olo gli .Adert:nti di
Man}ignor Maigrot, 111o1 que/ cbe epiu, lo /lej]o Sig. C.tl'dirul "'li
Touruon ,fino afcri'l.•crgli 'luell.t Lettera sl rifwtit.t 'omro di 110i,
e tale, qu:~le app n.1 ji farebbe fcritt.z ad un Paolo prigianier i
Nerone. ~p/ico a/lora it Sig •.Abbate: Crediatemi Padre' 5b:ttti,
• che fe il legato Ia fcriOe , (i penu ancora. di aver La fcritta,,
~uando riflcttc al fuoco, che conteneva; ed io per me vorrei,
· che di quefia Lettera nou !I parla£le mai piu, non et1clldQ
molto o~orevole peril Legato, e 1190 fc:rvendo •u alt•o, cht;
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aJ irritare fempre pit! gli animi: anzi (fog giunfe) voglio pre-gar c_alcLmen~e ~ua Santid. , acciocche procuri, che ita ioppre~a, e caf11gh1 ancora chi l:l. v :i. [par gendo per far maggiore
·Ia p1aga.

Si paflo da que/lo ad altri difcorfl intorno alia Cri/lia11id di que!U
Imperio , e nominatamcr1te mi p.1rlo del tenui.f]imo numcro de' Cri·
fli,~ni i<;:i ~cqui/lato du.' Mij]ior;arj tutti di Propag.mda, Franajl , &c. 1n comp.rrazione del IUW1Cro bw gr.mde acquiftatolll!
da' noflri Padr·i; rni lodo l'zna"ole, i'accortezz,1, e l'ingegrw di
q~te: Popo/i , di_ tutte le quali cof'e C.Oil[er'iJo, per qua11to a me part:',
!1i}lmta memona, pronto ai efporle, ed atteftarlt: qu>~lora bifoxni , o io ne fta ricbie/lo. I11 tanto irz fede dell' antidetto M
}C1 itt a, e fottofcritta Ia pre[ente di mia propria
a d~ I.
JI.J,rggio 17 1 o.
Io Marco Sil<::rrio Sbatti Sacerdote della Cornpagnia
di Giestl.

m.mo

E perche que! Libro fi fl correre per Je mani di tutti, pero
accio fi f~rpia !J. l!nccra verita di cio, che Io dilT1, e ti capifca il
vero fenlo delle mie parole, ltimo necet1ario di manifeH:are al
Publico, che
. ~and~ il detto Padre Sb:mi accompagnato da un' altro
G1cfmta parunente Studente mi venne a vilitare,fll pochi rriorni
dopa il mio arrivo in Rom a , cioe in ~ovembre del 1708. quando ancora non era publicato il Decreto della. Santa Sede circa Je
Controvc:rfie Siniche, emanato li 20. Novcmbre I]Ofo ne meno
Io avevo not1zia del Mandato dell'Eminentifs. Sig. Cardinal di
Tomnone, fatto in Nankino li 2S· di Gennaro 1707· e per confeguenza ne f;~pevo, ne m'imaginavo, che li Gie[uiti nonavercbbero obediw ne all'uno , nc.: all'altro; c non avevo ancora
Jetti tanti libri, che poi ho viil:i elferti publicari, per [creditare
Ia fapientitiima condotta di detto Sig. Cardinal Legato : onde
credendo Io, che detti Padri mi \'eni1tero a viti tare iolo a c<~.-'
gione dell'amicizia, che il detto Padre Sbatti avc.:\"a contrattz ·
me co _prima cbe. li face He G ie[uita , e niente foipettando , che :
P<;>tetle~o forti etlere mandJ.ti, Nt caperwt me in .fermollC, procura.i
d1 cornfpondere con quella urbanit.i, che fuole ogn'uQ<llO ono···
r;no, e pero H.inJaJldo, ·che non conveyifie difcow:r dl ~[cs.; che
A :
po-

pote(fcro contrifbrli, sfuggivo al poffibile di parLtre de'Giefuiti

dell:! Cina , fe non quando potevo ( falva Ia verita) dirne qualchc Jo,Je , e a bella poLl a mi d1verti vo in altr i difcorft, con rifeJJre i buoni trattamenti, che avevo ricevuto da' Mandarini,
nell'eOere condotto dal!J. mia Provincia in Pekino, e poi in efecuzione dellJ. fentenza dell'elilio datomi da Pekino a Macao,
funa far motto di v:trie cofe odiofe , che anco in quello propoJiro :werei potLitO dire in verid.
Dom<tndandomi poi precilamente il Padre Sbatti fopra Ia
cktenzione Ji Monfignor ll~uthillimo Maigrot nella Cafa de'
GiJuiti di h .k.uo, Co per stuggire di rifpondere direttamente,
e riftrire cofe, chc farcbbero Hate di poe a fua fodisfazione , feci
il p.1ragonc tri Ia detenzione di dctto Prelaro nella !oro Cafa ,
c lamia ndla Cafa del Mandarino Ci.wg !oro amico, dicendo,
che fe fi Java nome di carcere a quella, molro piu conveniva
detto titolo a quell.1 ; perche finalm nre Monfignor Judctto
poteva ogni giorno cckbrar Mdfa, ed aveva Ia converfJzionc
de' Padri, da' quali porcva eflere informato di cio, chc giornalmente occorrcva; maIo all'inconrro era privo dell' uno, ~ d-:ll'
altro follievo, non permettendomiJi di communicarc con altri,
che co'! folo mio Ser\'itorc, al quale nc meno era p rmcilo ufcir.;
diCafa: e nondimc:no rcr avermi que! Mandarino trattJto con
molta correJia non meritava nome di Carcere: il cht: diiii in parricolare rifpctti vanH:ntc al ~ig. Appiani, che nel medelimo rem
po lbva nellc carccri formali del Tribunalc, incatenato con
numero nove c::nenc •
~db fl1 IJ foftanza del difcorfo: del rcfio fi: l'ell~re pr.igionc altro non ch·cn~rc privo Ji liberta, non potcvo nct;J.re,
che Mon!lgnor Maigrot in queHo fenfo lb.ffc prigionc Ill ~.1f<W
de' Gicfuiti, ( come lo llava Io in Cafa del Mandarino) giaccht;
effi mcdelimi atlerifcono, che s'impiegavano per orten~rgh ~a_.
1ibcni, della qualc era privo. ~elle figure poi di :J.mmirazione, c di fdegno , che il Padre Sbatti adatta almio parl.trc , credo
non avro d1ffico!ti d'eflerc crcduto, fe diro , che fono imagina~doni di detto Padre, applicato agli efercizJ Rcttorici,nou etfendo Io folito di parlarc con quelli punti imerrogativi, come be1u
chi mi conofce •
Sim.ilmeme fua efagerazionc il riferire I chc Io abbia....

c,

sa

e

dct~

detto, che Monfignor Maigrot non poteva ejfer megfio trattdto
ne/ tempo, cbe dimoro nella Cafa de' Giefuiti: iJ che Io non diffi J
b~~che. dicet1i, che era llato trattato conefemente; potendofi
c1o venficare in ogni atto di cortelia, ch'egli mi abbia a.flerito
d'avere ricevuto; e quella frafe, ch'egli mi pone in bocca, efcluder~bbe ogni diflaporc, de' guali ben fapevo, che ne aveva ricevun l_Tlolti, ma non mi parev a convenieme il riferirli in quell a
congJUntura.

e

DiriJiaro di piu, che aOolutamentc falfo, che Io in occafionc di pari are Jell<L Letter a Confolatoria fcritta dal Signor
Cardinal Legato a Monfignor Maigrot abbia dctto: Se il Legato
lu fcrijj(, /i pentl .wcora d •l'i.m·l,! fcrittu, quando riflette .d fiwco,
the contene'IJ.t. II che ne lo Jilli, ne potevo dire fenza Lma bugi:t
rormalc: giacche appena --r.dlO paJlati due anni' da che il medeflJnO Signor Cardinale a'·.: 1a avuta Ia bont.i di Jeggermi egli
1~1edeJimo Ia min uta, che confcrvava, di quell4lettera, con occaiiOnc, che 1n inconrrai con I' Eminenza Sua. ncl fine d'Ottoi>re I ?o6. e Ia le!le non cou fcnfo di difpiacere, rna piu tollo di
c:omp1acenza d'averla fcritta. Ed e tanto vero, che Io non a.bbia
mai detto' ne imaginato l]Ucl~o pentimcnto del Legato, che...,
quando molto dopo lo lefli nc i libri de' Giefuiti, mi parve...,
un'.invenzione totalmeme nuova, e rellai ammirato, come potdlcro cio ailerire; giacche non potevano ignorare l'altra lett~ra fcritta dal medeJimo Signor CardiuJ.Ie da Nankino fotto
11 ~ 8. Gc~ln~ro I 707. nella quale col medefimo fiile rimprovera
all! Padn dt Pekmo lc medeJime cofe, che av·eva fcritto nella_;
detra Lettera a Monlignor di Conone , dal ch..: potevano rell:Jrc convinti, quanta foflc falfo quelLo iuppofl:o p.:mimcnto del
Lgato.
. . ~· vero ~ che Io diHi, che mi difpiaceva, che qudla !etterJ.
11 tulle pubblicata, anzi, che ave rei delidera.ro, che non h tro-

v~fle' c queJ!o mi~ r:m.imemo l'a_vevo detto a molri altri, c JpcCialm_e,nte alia SantJta d1 NoHro S1gnore fin dalla prima voltcL>,
che g1~ av~vo avuto l'onore d'cflere ammcJfo a' fuoi piedi (on de
anch.e m c1o I'Attellante fi sbaglia da! preterito a! futuro) e alia
San,m:i Sua avevo Io detta Ia vera ragione , che mi moveva a dir
cost, ~a quaJe non ero obligato di manifellarc allora a! Padre_,
Sbattl ; ed er~, che avevo fondamcnto di remere , che chi ccrcavfl.

c:tva occaltoni di Huoccre alld pcrfona del Legato, fi pote(fe-abu·
fare di quella letter a conrro del medeftmo, e pero dilfl forCe, che
Ia publicazioue di e!l.l poteva eflere di pregiudizio al Legato;
n1a non dii!i , che non era molto onorc'l!ole peril Legato. Anzi cio
e tau to lontano dal mio credere_, che pill. toO:o nelle due accennare letrere mi pare di riconofcervi Ltll vero fpirito di ">apienza,
e di Fortezza., fupariore ad ogni rifpetto umano, ficcome l'ha
dimofl:rato mol to piu in tutte le fue operazioni, tanto che fem·
pre mi hi parfo, che li conveniffero le parole della. Sapienz~
al cap. 1 o. verificandofi di lui, che Ia Divina Sapienza : ln frau de
circum'UenientiHm ilium affuit illi, &c. Et certamen forte dedit illi,
1/t 'l!inceret, & [circt, quoniam omnium POTENTIOI\._ eft Sapienti.1:
perchc fenza queO:a non averebbe potuto re!IO:erc aila gra1~ potenza de' fuoi Nemici. Si verifica ancora., che Ia mede!umi.J
ill Vj/)Cttlis llOtl dereliquit ilium: giacche (i sa, che benche rinchiu:lo, e circondaro Ja guardie non hi diminuita la cofl:anza del fuo
petto ' ne rralafcia d'invigilare al poffibile alia falutc del fuo
<Jreggc , e puo dire con San Silverio Papa: Suftentol' p.me tribulatiouis , & <~qtM angttftitC , nee tamen dimitto , aut dimift officiu?ru
mctonn • Che pero non dub ito, chela medeiima Sapienza: Mmd.t·
ces oflendct, qui macula'Uerunt ilium: e tinalmcnre li dari .c/ trit.t~
tem a:teruam : con rendcre la fua fama inunortale negh AnnalL
della Chiefa, e con coronarlo nella Eternitci d'una particolariflima gloria. E qudla con!iderazione mi ha fatto [em pre :wcru
verlo Ia fua. degniOima Perfona un~ venerazi?n~ ftngo~ar~ ,·t.ll1t~
chc in occailone di parlarne ,o fcnverne gl1 ho dato 1l utolo d1
Martire incruento, & ho attribuito a' fuoi meriti l'avermi Dio
Iiberato, non ofl:ante Ia mia de bole completlione, da tanti travagli, e pericoli di m.ue, e di .rc.rr.J. nel mio r_itorno a Rom,a ~ fatto
iolo per obedire a' fuoi ordL~U . Q!._al fent.unento. no.n e 111 mu
nuovo malo fcriffi nella pruna letter a, ll1 che dLedL alia Segretaria di Stato di No!l:ro Signore uotizia del mio arriv_o in Eu·
ropa. 11 che tutto fia detto, accio fi conofca quanto Io to!TI lontano dal dire, che quell a lcttera non era mol to ono~evole al Le:
g:uo. Mol to me no potcvo cosi dire. per quella ra~t~ne, ch_e d1
~..io !ida nella pagina 97· del fopracnato hbro, c10e: .c/J: ]1 defcri<Vono itl quell.t /etteN i Giejltiti di Pek!IIO per fuoi Carce~Jcn , Crtjiorli e Per[ectttori: aiacch2 Io fapevo, ed avevo efpcmnentato,
'
:.
che

che quando il primo giorno,che giunfi in Pekino,e fui comlotto
dalli Mandarini, che mi cufiodivano, all'iO:elfa Ca.fa dove fiava.
Monfignor Maigrot: li Giefuiti, ufcendo fuori nel Cordle differo, di non potermi ricevere , perche l'ordiue dell'Impera'dore
era, che Io anda!fl ad un' altra Cafa !oro; e domandando Io
di Monfignor. Maigrot, mi ri fpo)ero, che fl:ava ivi con !oro;
~~~ che non 11 pot~va pariare , . ~e L;ti permifero c\i ~ll'a.ru
p1U oltre del Cornie , farfi acc1o ne meno aveili occafionu
di vederlo.
. Finalmente non dovrebbe il Padre Sbatri gloriarfi dell' aver·
gh Io dctto ~ che. li Crifliaui fati da' Giefuiti ft.mo in maggior ntt·
mero, che b Criftz.mi di wtti gli altri Miffionalj di Propagandru,
Franceft,&c. Ma awrebbe dovuto finceramente riferire Ia ragione dame data, cioe, che Li foli Gie{i11ti [ono in mauuior numero , cbe
tu.tti gli altri Mijfion.!rj infteme. Ma acciocche {i~~da, che no11 qui
fezp{um commwd.:1t illc probattu eft : i'ono cofl:retto ad addurnu
ancora un' altra ragione; ed e , che ordinariameme i Giefuiti
<ll~lll!~ttono i C?entil! al Battefimo con molta maggior facilita
d1 c10, che faccJ.ano h M(f]ionarj di Propaganda, Frauceji, &c. anzi
con perme~te:h mo~te c?f~, ~he da quelli gli vengono proibite •
Onde molu d1 quel11 Cr1iha111, maffime de' Letterati: errant ab
utero: cioe nel fondamento dellaFede, perfuadendolt, che liu
Le.gge <;rifiian3: intanto e vera, inquanto e conforme alia. dottrwa d1 Confuho, e che il Dio vero de' Cri!tiani altro no11 e che
il Tien oil Scidng tl de' Cineft , contro cio, che hi
Santa Sede nella terza Rifpofia fopra il primo articolo de'Q!:efiti
alia pag.3 3. Altri poi , benche battezzati , niente diminui!cono
della fl:ima, che hanno della San tid. delloro Confutio· ed io medelimo ne ho conofciuto uno, che aveva difficoltl di Jiru
a Cr!ll.o:. Ttt folus Sana us : parendoli, che cio pregiudicalk all a.
San uta d1 Confufio, che pero quelli tali fi devono piLl toO:o chiamare Confuilani,
che Crifliani. A' quali fe fi aooiun"OllO
quclli ,
bb
b
'
che cos~ nel!e.Cafe,~ome ne' Tempij fanno aile Tavolettc de'loro
P~ogemton h ~agnficj , e offerte proibite dalla Santa Sede nelle
R.tfpoO:e fopra 11 quarto Articolo alia pag.3 5· fi conchiuderi bem~m~o., che di quefto mmrero bw gra11de de' Criftiani acqttift.zto da'
Gzef!lltl , del quale ft gloria il Padre Sbatti, fi vcrifica il Multiplic,zflz gcnum , & 110n m.:;g11i/icafli l~titi.11n •
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