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n gentil medico ci diede il e veniamo a formarsi qucU’erario·

I Problema che da noi e ftato in- di lenlazioni cheocompone il fa- 
fento nel iSum. XIX. Un’ altro per noftro. 0 
medico dottoe gentile ugualmente In vane guise s* potria percifc 
che ;il primo ci ha dato ja  rifpo- rifpondere alio ingegnofo quisito i 
fta che fi liamo lollecitati di po- Potriasi ptfrefempioefaminarequal 
ner nel nurrero prefente % I medicl farebbe la elevazione della mente, 
ferii ftudiando aflai la fifica, diven- s’ ella si avefle a ferv iz io o ltre  
gono fenz’ awedersi anche metafi- i cinque iensi un sesto; qual fa· 
Tici,e metafifci fodilsirqi, fe fo- rebbe la movenza dell’ anima fe 
dezza vi ρυό «flere nella fcienza fofle rav^ivata d’ altri tocchj ol> 
aerea delle sublimi aftrazioni. tra quelli con cui la rifvegliano 

pomandare fe iarebbe neceffario gli accennati conduttori; qual f ■ 
un lefto fenfo»; qyali cognizioni rfbbe la eftensione e la energia 
ci darpbbe ; a quali rifultati ci φ  quel me che oggi έ la Comma 
condurtbbt e lo lttflfo «he innal- di tutte le ynprefsiooi; quale fa- 
zarfi colla mente , confiderare le rebbe il mondo quando a com. 
nottre forze , i ccftituenti delle prenderJo avessimo un’^altra vi·? 
noftre idee , della noftra perfona· sioni;, un’̂ lcro fenfo difparato dai 
lit^, di q u e llo  intrinfico me per icnfi .ufuali. O h la g»;an fcena 
la cui voce insiitente sentiajno che ci apre dinnanzi unafiffatta ' 

î cs itere , * s i  tfacciamo accofti ipotesi! J£li<a iaria forse tutto djh 
delie cosc chc sonofuori di n o i, verla da quell», chc oggi c’ ia-
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tiene . Troveremmo un fogno le 
piu Iuminofe evidenze che oggidi 
ci co'nvincono ; il noftro fapere 
atruale si manifefterebbe un erro. 
re infoftenibile; tornereTirno fan- 
ciulli per. un i ft ante, t d^elatereni- 
m opoi fubjto uomini ben mag* 
giori assai di coloro che al prê

. fcnte ftimiamo mafsinv. , Gali
leo, , e Neuton, Virgilio e il Taffo 
farebbero pigmei, alia nuova gene  ̂
rajione paragonati dei gigantichc^ 
un-novello fenfo gli farcbbe for-' 
▼olare ben oltre aflai di quelle 
cime che i prinai hanno appena 
toccate.

Ma- non si puo dire come si 
trovexemmo per riguardo alia fe· 
iicita. noftra . Non έ ftato detto 
ienza un grande fugo t che giova 
foven'i voJte , la brevitk della 
vifta al veder molto . Noi si go. 
diamo di molte co fe ,e  di-moire 
^redenze ebe un fenfo uuovo. ce 
Je faria fparire, ovvero ce le fa* 
xia riconoicere tutto diverfe· Noi 
viviamo di tante op’nioni' che 
forza ei farebbe , ributtarle senzj* 
che avessimo altretanto a softi- 
tuire. I giudizii p iksan i sareb- 
bero i piu incomodi ; faremmo 
forfe al tafo di coloro che dal 
ionno si risvegliano per sentire 
de* dolori , mentre che quando 
dormivano si tenevano. besti . i.

'Sotto a quefte vedureil medi
co dotto c ii metafifico induftre

rispose al quisito : I l fece con 
grazia, con mgegno·, ‘con disinV 
voltura . l^verte e iftruiscea ud 
tempo, e ^nanifefta colla sui ca
pacity, e con quel la del- di lui 
valoroso Collega eke fece il qui- 
fito, che quegli cfie sc dijmandk- 
re e risponder? con tale fiaesza, 
e penetrazione non Ha rieftjeria 
chiedcre o desiderare un novella 
f e n p e r  sapere di p iu . Siegue 
la- nlpofta .·.

Crifotfoti i\ Agoftfi i8 o * \  S, K

Zenont a Calhflo Salute ■

T u  vuoi chinque v oGa)!ifto,ch’ io» 
ti apra il mio parcre intorno il* 
problema da te propolto nel pe* 
nultimo foglio della prez«ofa gaz· 
scita urBana di O orflf?  S o n  idt' 

'tu , che in mez*o a quefti ca ori 
delSollione io preferifcoil vegeta. 
re al penfare, ed il prendere i' fre- 
feo alia gloria letteraria ? Pure& 
forza ubbidirti. Tu  ai una cotal 
grazia neKomandare , £he perdo* 
ή arti farefti finoil dilpotifmo da^ 
le anime piii pronunziHie <-,̂ 1 li* 
bero dogma della infingardaggine.

T u  bramarefti conolcerc; cof* 
farcbbe di te fe, natura od a te tl<
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aveflero dotato di un irfto fenCo di
chiara antuizione dee i fpirui «

de

de1 cuori degli uomini coi quali 
e5nviver'devi ed ulare · T u  vor- 
refti fapere il che mai diveteb· 
b̂  la focietV, fe tutti\i.fuoi mem- 
bri'Vveflero un ta'i lenTo.. T u  .in
line domandi fe .quefto fenfo chia- 
ro e precifo fi poffa acqpiftare.

To tLrifpondo primamentevche 
. ,^ & a > Abenifsimo coi tuoi cinque 

,fenfr*efttVkH e con que* fehfi in*' 
terni che Iddio diede ai morta- 
li > e che ftarefti malifsimo nella 
ipatefi della intuizione.o congeni-' 
ta o acquifita. O mio caro ,Calli- 
ftoi Tu diverefti ben tpfto un mi- 
fantropo freddo e melanconico , e 
fuggttefti come della pefte da 
quclla ΙοςίίΛ di cui forriii lyorna- 
mento e la ddizia - T u  farefti il 
iecondo efempiadel Sublime Ma-. 
lebranchfe ,  il quale con tutt» 
quanta la fua filoiofia fu conHdera· 
to per un cervcllo balzano lorche 
voileelevarfi coVfenfo della intui- 
zioae fin-o aVGreatore: e tu fini- 
tcfti col ripetere il* Pol me occidts· 
its arhici%di quel Atepiefe, the 
gjarito dalla fua mentecattaggijie 
nmafe privo della dolce opinione 
i i  pofledere le navi £he erano e 
jgiutigevano 1̂ Ρ ιίέ ο .

Pensaci bene o C allifto . ,T ii 
non rcggei^fti ήΐ raramarico di

fcoprire m^rce il tuo ielto iemo 
Γ orgoglio farnetico di Meraecrate 
che reputi modefto e  faggio , e 
che perci6 tu ami,. Trovarefti 
FiUndro che credi tuoca'do ami- 
co occu£»aio a cidcolare i rnezzi 
^alevoli ^deirigrare la.tua fam a# 
fpargere. fofpetti fu la tua cpndot- 
ta ,o  rapirii il tuo pofto l T u  di- 
fcernerefti nella -pudica Olimpia 
cheprediligi una civettinai'aftina- 
ta , e nella^rave Cornelia che*ve- 
neri pferJa fua fenfibilitVe pcrle 
fue virtii una 'ftoica che ftudia e 
pefa ogni parola % ognicgefto, ogni 
azione per foddisfare al lolo fenti- 
mento che Tanima, l!amore di f e . 
T u  fremfjrefti penetrando Colla tua 
intuizione negli andirivieni d̂e’ 
cuori, di coloro che riguar(di per 
modclli di morality ,  e che afcon- 
dono i vizj del delitto potentp , 
della tifannide vittoriofa , della 
impoftura inrereifata , dell’equiti 
venale, ,della opulenza ‘fpietata, 

<deir ipocrifia perfecutrice:. T u  
taccapricciarefti leggendo nell’ani- 
ma di queiii nel cui patnotifnio' tu 
ripoG mentre ti preparano le care- 
ne e 1 obb/ohrio della fcrvit^i. T u  
g': mere ft i oflerva. do colui c h e r i. 
guard! come felicee vedi oflcquia-* 
to ddU  rjcca cd iniUbilc moltHu·
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dine , Tacer'ato interndmente dal- 
la cpntcienza della fua nullitc’i , e 
dal dubbiodell’ odio e del diiprez- 
zo dj que’ medefimi che l’ adulano 
e lo eikltano . Tu  icor^erefti il 
fa/tqfo che ti p ace per Ip degan*a 
c pom pa de’ iuoi contorni piange- 
re amaramenre la iomma , che 
1’ orgoglio ftrappa alia iua avari- 
Zia . T u  finalmente foffrirefti un’ 
inceflante tormento pouandb la 
fatale tua iutuizione nelle^recon
dite aziont di quelli efTeri trk i 
quali v iv i , credendo vivere nel 
tempio della virtii . Le tue ριέι 
dolci illufioni fparirebbero j la 
tua anima confidents difguftata 
dai quadri fucceffivi della col- 
pa , dell’ inezia, del ridicolo, della 
iuperfifcialitk, del plagio che ti 
offrirebbe il nuovo. fenfo appli- 
cato agli fpiriti ed ai jcuori di 
coloro che tu eftimi iftruiti o 
virtuofi r la tua anima io dico 
difguftata ti coitringerebbe a fpez,: 
zare i 'tuoi piii cari legami, adr 
eccentrarti dal vortice della f<*· 
cietk , a raifomigbare in ful fio- 
re’ de’ tuoi b?3 giorni alia mag- 
gior parte de? vecchi ζ i quali 
divengono trifti , difidenti,  ifo- 
lati e loprattutto infeltci apjpunto 
perche a· forza <T ciperjenza ac-

■
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quirtano in parte quel ferlo d’ is» 
tuizione di cui ragiomamo.

Rilulta poi da quanto ti p  
efpofto·, chi fe., tutti gli uoirini 
pGffedeiTero'queilo attnbutofc poi- 
ch£ non cefarcbbofio di *cilere 
uomini offia d’ ubbulire *11’ in»·' 
pullofiiico qua/i dnpi al faralii-mo ' , 
dei loro organi, e pojiTie^on 
riltarebbcro dall' elfere orgogliofi, 
invidi, vendicativi r concufiiona- 
rj ec. ec. ec ., non potendo piii 
fottraerfi alia reciproca intuizione, 
caderebbero negli orrori dtl'o fta
to ielvaggio , iarebbero in guerra 
aperta tra di loro, e la locicA 
veriebbe,. diftrutta.

Siamo dunque ottiiYiifti, o Calli· 
fto. Rendiamo grazie al grande 
Demiurgo di quanto ci accord6, e 
di quanto ci ncgd . Kiconolciamo 
che ogni cffere k la perfezione che 
gliconviene. Limitiamoci alia ioia 
intuizione che si acqui^a coi rr̂ ez- 
zi della umanaprudenza. Fuggia- 
mo con eifa gli urti piu lenfibili 
della collifione perpeiua'* ed inevi
table degli urns hi Inrereifi, Sia
mo quelli che natura ci fece. Ufia- 
mo bene det jayj’ ri cinque leufi· 
Seguitiamo un poco j i  fiiten.a del 
buon Pangiols ;■ c v[vercmo iuffi·' 
cientememefciici. Stami lanoc

No-

'Noii^je interne. dopo pranzo ifteifa si arraco nei-
La notte dei 4 corrente sopra la Chiesa dei Glorioso San'Spi- 

'la Corvetta Turca \ch’ era ftata ridione al bacio di quel la reve- 
sp̂ Hita a- Otranto peiiservirlo nel renda Reliquia , Non lasci0 rscor- 
suo tragitto , a r r iv e s ,  E. Gior- rere momenti, e .rivoise toilo L’at- 
gie t^o: Mt-cenigo ConS'gliere at- yvo par.^erc all’ afFare della Sa- 
|uale di State, e Plcmpotenzia nit'av ch ^ in  qu^fta Isola per i 
rio in*quefte iette isole di S, M. contorni, e per le corrispondenze 
i*  i*r^ratoie di tutte le Russie, ch’ ella tie’ne,esige le applicazioni 
S i^arc^ r subito e per la porta pi^ induftri ,e serie. Con tal con- 
del Commercio entrd in Citt'a sidgrazione prcse delle misure on̂  
ed e pafl’̂ co nella casa dell’ Illu- de si metiano in tutta la bro 
ftrifsimo Sig. Kav, Benachi.,Con-k energia e ofiervan-.a le rego!e,e 
sole Generale della Russia , ove gl iltituti che afsicurano un og? 
l ’ Eccellenza Sua par che abbia getto cotanto superiore . Sguardo 
fiffato il suo alloggio , Bench^ ill qurffo importante ed elevato 
lrora notturna fofle avanzata , Egli che difuse il conforto in tutta la 
f i  accolto tra le acclamaziogi di popolazione , e che appalesa le 
giubilo , della moltitudine accoria mire chs Γ £** Sa. averk ugual- 
alla notizia del suo arrivo . La mente grandi e attive in qualun. 
inattina dei 5 fterte in ripofo , que altro piii intrinsico rapporto, 
ma il dopo pranzo non si rispar- Rfnrk* f git non a b b i a  ancora an- 
m;0 di porfarsl a visitare l'Ofpe- nunciato publicamente il suo ar- 
dal Militare , e i Quartierr che n v o , e. la sua n.issione; cio ne- 
dovranno servire alia Guarnigio noftante nella mattina dei 6 cor, 
ne Russa ch’ e incamminata per il Senato si porto a fargli una vi- 
iriire ,e'che a moment» giungerk , sita, ead efla vi succeifequella della 
Si compiacque di ritrovare le pre DeputazioneSinciicale.Ireiiprochi 
fate ‘abiiazioni in bupn ftato , e * uffizii furono ripieni, e ammati da 
convenientemente preparate per que candidigenj,cdaque’ sensi pre. 
accogliere i Soldati che nella Piaz- zi fi coi quali si esprimooo i Hanghi 
za si dovranno sbarCare , t i e  di llluftri phe scambie^olmente si 
Cui preziose vite s i έ espreffo che onorano . Tutti gli altri Urdi- 
gli ltavano moho acuoreTech; n i , c Figure vanno rimoftrandoc 

■ Qgnuno rimerit-rebb? le sue ap- gli la loro eft. mazione, e riveren· 
provaz.oni qu*ndo con tffo cor.- za. La niattina tie» ρ b ftat-o a 
coneiU in icfta prcmura > JNcl visitailo 1 nffimiraglio 1  urco f

Ca-



Capitama dci ,ιλμι un seguitoaei i\otitic aet oppojto Continents ^  
principiii uffiziali della sua squa- j
dra, ch’ e ancorata in quefto Porto. L e  perturSaziotii del vicino / 

Tu t to il paefe gode ed efulta Continente ίυηο ccifjte , in vigo·' 
di vfeder nel suo feno., il fogget- re dei tratt^ti feguiti ,  e rattifi* 
to fospirato e illuftre , xhe gli cati fra i ditferii- Comaa U'ui di 
pronvette la regola, lailriinquil^ quel vafto pa^fe . II· Seutt’a rd i 
ΚΛ , e la  pace, che fofio gli alti Ali-Pafcia si traduce a' PaYami> 
fini della fua mifsione. Le con- tia, ov h ftato convenuto ifye Ja  
cepute fperanze fi accrefcono alia Cittk reftar abbia in pQttre-Jel 
vifta di lu i , e ognuno έ ficuro Progno , uno dc’ piii rilevatt iog- 
che l'Eccell. Sua ci lafciera · un getri di quelle contrade; intorno 
nacnumento cofpicue , e perenne alia Fortezza non venne ancora 
delb beneficenti inrenziorti del J e c i f J , ma eflendo g& ceflate le 
JPotentifsimo , e Gloriofiisimo fuo gare, e i contralli , tembra che . 
Sovrano ; un rifcontro folenne la difpofizione abbia a eifcre taJe'v-l 
delle virtu esimie che gli meri- da conciliare le gelofie de’ preten... ' 
tarono la confidenza del Grazio- ditori. Le Fortezze di Delvino, 
fifsirao Monarca ; uirteftimonio paflarono nel potere di Ali-Pafcia, 
dell’ afFetto ch’ Egli devfc fentire e la c:itt î fatk comandata .jfig 
pe;r una Nazione a cui appartie- Muftafa P^fcia , il quale lafci6 
ne , e*per un fuolo in ci)i Egli per ora al governp fuo Fratellp*. 
ka pure ‘la Fatrra, ' · - Bomiiv»*.» Sellm.Rc1! , * J  <·̂ 1ί ίϊ έ 
fc, D i mario in mano che si an- Yitirato >nelie sue poffefsioni .·■ 
deranno fuccedendo i ben'efizil ch* Ibraim-Pafcia della * Valona e Be- 
Egli prepara a quefto ftato na- ra t i, fignor poderpfo e fotte al 
fcente , e  a quefte popolazioni ti- pair di ogni altro .del fpo rango,, 
generate, noi fi daremo.debito di conchiufe egli ..pure' la pace cofl; , 
diffondfcre la norizia col mezzo Ali-Pafcia , e acconfenti di fpe-, 
di quefto noftro foglio per fod- dirgli tremilla uomini per rinfor. , 
tlisfarc alle brame di ogeuno e per zare l’armata che .il prefato Ali· 
or.orare tavantaggio il foggetto Pafcia tiene io piedi per le grandi 
illuftre, che g& ^ al poiTeflfo djella operazioni the rivoglie in men', 
gloria e della eminence confide- te, in aderenza allecomniifsioD» 
razione di quefti icnsit»ilifsi{rii del fuo Sovrano, c alle incon»· 
-popoli, , '' r benze efttfe delTuo grado emi'

jiente di i 3elicr.fcei. Vcli-Pafoii 
Ϊ- ' iuP

I

r5Vio figlio e ftato prepofto alco* 
mando della importante CittU e 

'Territorio di Giani^ia. Le cure 
coife quali fi afplicaf al beneffere 
de’ fudditi , lo tfan«i0 a n  are da 
tutti9 e promettono a que’ abi- 
tauti la rranquillit-i e la ficurez»· 
zt che fofpirano ,  e rade volte 

■ onengoqo.
TT *rj.a Argiri dir?ttore della, 

Peschiera di Butr η ·6  , per Ali- 
Pdscia , iiicofnincii a far ifcava· 
te quel Cana'e che circon^la la 
Fortezza , ftobricara dtrimperro e 
in vicinanza alle ruvine dell’ an 
tico e riitfomato Bjtroto * Si fa& 
ti  opefazione correggera 1’ aria 
infalubre di quelle tenure { la 
pefcrggione (aA m eglioesegjita· 
il commercio del picolo Barco* 
lame potrU piii facilmente prati- 

, (Seri comodo delle acque * 
che conduranno le Barche , ove 
piu torna vantaggio, che s' inol- 
trino per fare loro negozii.

#La cofta dell ip iro  che iron, 
teg^a la noftra Ifola ,q.iella dell’ 
Albania che non egnari dilcofta, 
t  che corre colla direzione a tra· 
montana r fqnd feraci di prodot- 
tvv e lb farebbero maggiormen 
te r (e Γ agricoltura ιά quell’umile 
ftato in cui.fi atfova, non f· 
anche ip iflj interotti e difsipata 
Aalle rvoliteiorvi che feco porta- 
«ο 1- gate e gii oppolli inte 
tc&i Coman i  an u n

*reggiano quei paesi . La verra k 
lieta , molle, e dilettofa ,m a gli 
ibitatori sono scarsi, imrniferiti, 
felvaggi , e non hanno alcuni 
delle qaalitk del suolo e del d i- 
Eia che 4>iiano\ Il commefciare 
con efsi ntorna pf*r0 vatitaggiofo, 
;poicch& il danaro presenta di piii 
che non faria ove diverse ne 
foifero le circoftanze, e i cambi 
mantengonsi nella fteifa propor. 
zione , a prilfitto de’ foreftieri ch« 
rolU portano loro efFetti, 'per 
tradurli co’ quci del paese·

* v *
e Barche da eftere parti ap- 

proJati in quefto noftro porto dal dl i.
correafe· fiao il g dei 7. Agofto 

a  n che va?iet4 de’  prezzi dell’ O glio , corS  
giom alm eate.

j .  Agorto , Ja  Ε»χλ . Pie lego 
nom. S. NiccoJ6 co · Band. Settin· 
sulare , Cap. Anaftasio Tranaca ,  
m. di IS g 3 con'car. di Formento 
moja 50 ., Formentone moja

D adetta. Gondola detta patr. 
Niccolo Fracaselli m. g. 3 ,  senza- 

‘carico con tramessi li paifegieri 
N· S. Niccol0 Gradenigo , Siguro 
Go: Dessiia Lav. delOrd. Sovra.it» 
di S.Gioyanni di Gcrusalemme.

Da T rid ie . Ppjacca nom S.A n· 
drea, c S.SpiridioD, con "Band. Stic. 
Cap. Antonio Anemujanni, m. R.9» 
car.di T trag lie , Pclh curann Z jc-
cari . T a h a r r n  R  H o .  eFerammta,
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Polvere da Tiro B. f , L£gname,ed Da PatrafTo, Barca Ceflal, Pat»- 
a.ltri coif merci ,e li paflfeg. Grego- Atranafio Curtelli manca g. 5 , ca- 
rio Velianiti,Dimo d' Attanasio , rico di Formepto Moja 200,
Gianni F i l i , AnaitasioFilip e At- C. Detto da Salagora · Br^* 
tanasfo Pagas. ciera Ottom^na , patron Niccol&

JL’ Oglio corrfr T. x. I*'. 13. Perdicari , m\mcfc dx Ik g. 3*9.1- ·
Λ · J  0 Cl rico di 2.8 balle n^eiti, e trenta ,

4. Agofto. Da Prevesa. Barca mazzi Cordovani, e fefne άι Li- 
Corfiotra pat-Gianni Cty'oti parti- no ; deftinato per quV.-. -  
to di lk jen mattinajcaricedi pesce 7. Detto da H ra . PoJatca^ao 
salato migliaja 2. minata S. Wiccol0 con Band. IW-

DaMiflolongi. Felucca CefTa- fa mercaatile Cap. Georgio Vaf- 
lonvotta par. Angcli Metaxk, m. fili Gini Spezioto, manca di lk 
g. 1 «5 car. di Formento mo)a 6o ,  g. i f ,  carico di formento, Chillo 
Cipolemig. ioo, Peecesal. l.izoo. finquemille, deftinato per Livorno.

Da Livorno. J?inco nora. la Pe- DaTriefte. Wave nom. 1 Ado. 
nelope con Band. Ottom: Cap Gio- rata Aurora con Band. Auftriaca 
vanni Sidcri m, g. J 4 ,  con carico Cap. Filippo Cranotich , manca 
di Zuccari, Caffe , e Mtrcanzie di- di l i  g. 1 a , car. di Criftali , Pan- 
Terse, deftinato per quY*. ni , Arlenico , Aciali? Spechi ,Μβ·>

J - ’ Oglio corre T. 2. L - 13 :  dicinali, Mufloline, manifature di
« C'ortone,Chincaglie di JNojimberg,

Agofto » dal Zam e. Pulcgu oi»·*· moiri^cii p«· Coftsnr. 
con Bandiera Auftriaca Capitan Da Napoli. Pinco nominato la 
Zjaanne Vianello di LOren/o , Madonad Agrilh con Band.Settin- 
tnanca g. 4. carico d’ Oglio diret- fulare, Cap. Niccolo Cal.gk, man- 
to per Venezia . ca di lk g, 1 4 ,  con pacotjglia->del

Da Salagora . Barca Ottomana Capitsnio e Marinin , 
Patron-Spiro D im a, manca g.4:. Da >cala Nova , Polacca norni- 
carico Sengooe Bale 32. nata la Midonadi Pigi jeS^Zuan*

L  Oglio corre T . 2 : L. 13 ,  neBoccadoro con Band,Scttinfula· 
*> $ re Capitan Marco Inglefi manca

5. A„gofto ν. f· da Geffalopia . cl· Ik g ,2 j  ,car*di Fava Mog, 2ro> 
Barca Ceffaloniotta , patron Ca· deiLn. perqu^eGolfodi Venezia.

• rilambo Levar , m. g. 5 , carieo ’* .* *
di Formento Moja 4*0. « L’ Oglio corre T. 2 : L. 13*

* ·
Nella Pubbliea Staniperia*di Corfu', Con pcrmfftiong.
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