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on vi Jja scioccanaccic?, che uccjdji , non Ιο π  me pie ; gU 
*on pretcndi* d’ cfltjre importante . baita di aver, lingueggiato , e di 
Se non intende si cre>lc prro ca- aver dimoilratto che fa tutto lo 
JUce a ccmprender-tutto,. Pi<elto lc bi lc *
ej>!i e a offendere., chi non vo. . Non W fpaventano neppur qce-
Jeffe tenerlo nel conto chc si tic- gli uomini chc la faroa prcdjca 
tie, e .temendo di effere echcrni per fapienti. Per fapere ncn oc- 
to non To]o pugna con coloro corrc apparare : bafta voler eiier 
chr.in qualche tratto , o parola dotto, e vi Π diviene tirando il 
po.ino avergli .dichiarita la loro fiato . Picno di tal fedc accofta 
disiftima; m’attaca anche gli al- un Medico e parla di mcdicina: 
tn the alia fua prefenza reilano Afl*le uu Teologo » e decide in 
immobili e muti “leologia : Vede un’ aftroncmo e

Neffun sa meglio di lui leco- gli difcorre fnb’ to della I.una : 
fc che occorrono ■ fapeis’r·1.' ur’ lncontra un Marcmatico , e fenza 
area di areddoti , di notizie fe- imanrii parla c!i calcolo, e gli ia 
crete , di casi rar.rp.Ji avventure intendere che arch’ egjyi la moko 
curiose. Micnte piudesidera quan- benq , cfe« due uniti a due,qual· 
to che alcune lo apra; ie si tar- che volta fanno quattro: Di Po- 
da si aprc da se , e come fiijme litica poi vuol eflere maeftro ai 
ftr«iripato rovescia tutto quello priva 'i, $d*ai Principi : Di mo- 

conticne . Punga, traifiga, rale neffun osi di faperns , me-
\ ί  ' * glj°



glio di lu i,  che fi addefttS a de- 
c idte ' sulie az*om , iuile perio. 
ne , e iuilc cole che' accadettero 
in cgni tempo, e che in tali oc- 
corrcnzg la voce gli venne meno 
prineacche la fcL'nza gli mancafle .

Avvezzo a vcdcrfi abbandonato 
la folitudinc nfDn lorattrifta; ar- 
tende cho capiti alcunp , qucfti έ 
il male arrivatq. Prende a par- 
largli anche fenon lo conolcr: 
io informa di ci6 che queftijion 
g!i ha mai cercato .· non impari 
giaimnai a conofcere le fembian- 
2e del faftidio , c ftima di veder 
fimprc la contentezza in chi fi 
otturerebbe le orecchie colie,fpina 
per non afcoltarlo - prosiegue coa 
tal precipizio , che ai povero uo- 
mo che gli έ c?.duto alle mani 
ncn re ft a aitro fufsidio che q.uel- 
lo di fuggirfene »

Guai fe alcuro gli dice efpref- 
famente di cflere annojato; fe 
awfle- coraggio farebbe in quel 
piede , 12η duello; fenza vendetta 
peii> non fi rimaae ; volge le fpal- 
ie al nimico, c pafla in altro 
circolo , ove quegli non vi sia ,

e sola lo Batte con tut to 1 JpoI&. 
deile fue forze.

Dopo la profunzione dei talen· 
ti, lo Sciocconapcio pretende al- 
ia belleZza . Non lo fccra 1’ aver 
le fpalle the fe gli ccmbacciano 
col petto ; di eiTereln>al pianrato 
de’ picdi ; di aver la faccjd fpenta 
d’ ogni favilla ; gli occhj cifpnfi; 
aflatti i denti; il nafo rinca’gna- 
to ; ia lena impura-. Fgli έ ama- 
bilifsimo alle fue vifte , e per ta
le vyole che ognuno il* tenga : 
fi efpone a qualunque cimento ; 
batte l i  vie di amore s’ innol* 
tra , urta v cadey ri(forge, e rac- 
conta volontieri le fue avventu* 
r e ; fe ne fa gloria, e non fi av- 
vede mai di effere beffato ; insi- 
fte nella carriera ■, e rimane fem
pre vedovo .

L a  natura dk agli uomini di 
m e n t e  alra 5 e aperra nna deli* 
catezza che lnceffantemente gi’ i · -  
quieta ; alle teiie voted&inccm- 
penio una contentezza che le illu· 
de fulla loro misejja. Fit pera 
efclamato aflai bene, confrontin' 
do gli un.», cogli altri. ®

SctQcconaccj ficte ’vendicatti I

i I s

1)n  Gtov'tne che coltiv* con profitto le lettere, e cbe hn rmtto nerv» 
nell' ititelletto , ei ba fpedito tl jonetto feguente , che perctb cb egli 
fuona riufcf r J grtdtto ai Icttori a quali lo ^ptrgtamo .
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Ψ "Vs ■
1 tempeftoso xBorea piccio» iegno,

In aspro mar tra°infami sirti , a spinto,,’ 
E  ^i^ il Nocchiero di pallor dipinto., 
Cerca n d  cielo in van profpero fcgno .

Seen d’ orida la notte; il nero regno
Morre spalanca, ogn’ uom da tema vinto 
/ l z a , ‘ f r a ’l pianro c i J a i , priego indiftintOj 
Bramando degli Dei calmar lo sdcgno.

Placanfi ■ 'N u ra i : fui bajzo dlOriente 
* ^iancheggia il giorto , e^tnr unciator di pace 

Lucido-y ttrso, puio ii iolc sorge . « *

Tofto si «.ppiara il m a r , il verto tace ;
E  il Divin Mt '.saggier , I’ astro fuigente, 
A lla7 sdiuicita Nave il porio -scor^e ·



A
9 ·α3Ι ’ * 1’ uomo piii faggio ? aperro Ia t e a  per imponergli *  

Que^ftf che la piu compatire i Perc:6 appunto la piii bella° lc. 
di fett i ' degli altri . Chi s’ inquie- zione e 1'esempio Le virtu han. 
ta , c difaprova tutto cio che non no da e/Tcr fam e npn parele . 
e a regeola , fomiglia la canna Hanno a vedersiVe non a udirsi . 
vana che sibila all ’agitarsi di cgni L ’animo di chi6 le mira si senta 

‘ ai,ra j mentre la laltfa tjuercia ap- atratto. NeiTun rcsifcr a fin’ aura 
per.a rifponde alia bufc'ra piu im- muta chc senza scoife" il mena ; 
petuosa.*Gli uomini p non han. ogntino fa· (orza cortro ll v?nto 
no affatto lufea della regola, o xruccioso che lo vuol condcarre 
ie 1 h^nno efla έ cosi confufa nei spingendolo. 
loro cervellacci , che quandg si Queili umili ricordi fentiva un 
mettono a operare non' la seguo- di a^darsi, da un Vecchio , che 

) quasi mai . Sarebbe un catti- dope* molte efpejienze ,· che un 
*vo calcolatore quegli che voleffe lungo novero d'anni gli aveva 
scinpre sgridarli d e ’ loro errori . dato campo di fare , aveva feco 
Aon si correggerebbero perche conchiufo; che a viver quieto non 
cgnuno crede di far bene,cioche ccnvien fare il dottore; chea gto- 
l a ;  ha il /lo fentimento per ga- vare* contien moitrare il meglio,

> e gli pare un* autorita anzicche dire contro il male che 
ccp.i-ro d ijt i i  ufurpata la lezione a eflere cari convien elTere urili, 
ciie ie*g.i scccca indciTo ; e per che non lo s i^ ch eco n le  optre ;
J oco non paga il maeftro con Mi tembrirono.^ c£ftissimi , e 
una fir/a di percoife , che gli la- d’oro in oro , come direbbero al- 
i ιc*iL)bero cioicre. Il saggio cer« cuns· - e ho fatto censerva ccc-
c«i h  qu:ete,  e non l ’ottenira sY come seppi veftirli delle mie pa-
ckc^ quanto piu si avveZzera a role gli rendo a chi nt voiefe 
iofirire „que!io che non gli par. far uso. Tutt i  abbLm bifogno di 
bucoo. Eafia the non i’ imiti ’rimedii pc-icchc neifus vi ha
quefta tacita °disaprov3iione che fcnz’ acelatchi · Forse d’eifo. fteflo, 
par che non esiga niente perche ca cui io raccolsi la ricetta , ne 
non parla % riesce speifo^piii atti- avera piu di alcun altro, ma non 
va , e iraperiosa d'egni vo'calc percid Je medicine ch’ egli ricofda 
precctto . Alcun si corregge da’ ncn saranno buone* il medico sug- 
fuoi errori , perefte non vedeche gerfsce lachina ,Jospeziale la pre-' 
S i iz i  gli ieguano , e perch£ crede p,ra e la vende . e tuttadue purso- 
ii lariO da fe quendo rtfiun ha no aifabti dalla febbre ;  ma h i

chi·
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china e nonpertanto il superlativo 
eacciafc'obri ·

Se non puo alcuno eflere perfet- 
tamente sano ricerchi di conoscere 
i mezzi per ellcr meno infermo 
ch’egli puote.

Ncrigje interne. 
eai.. corr, S. E Pk-nipotenziario1 I O

Co: Mocei'iigo, unito al Coman· 
darte di mafina e quello di terra 
delle t/uppe Ruflfe , ed il corpo 
dell’ Llficialit^i , si porto ad ascol- 
tare la mcfla nella chiesa del Tau- 
maturgo S. Spiridione , e nel pas- 
sare dalla spianata gli fuiono resi 
gli onori mill ta ri .

Si apri il Teatro ir. cui intan- 
to che arrivi la ccmpagnia d’ o- 
pera ia mufca e ballo , un drsp- 
pcllo di^colii, e bravi Giovani di
lettanti, preientano in alcuni gior- 
ni della ^ettimana de Drairmi chc 
a magsior riereazione ft no acccm- 
pj-gnati dinteiflntzzo in irusita,e  
di^ballc; quali vergcno estguiti 
da perioraggi de^l'arte che cui ft 
attrovaco . 1 o jptttflcolo , e lo 
rapprefentazioni nescfno molto 
gradite , il ccncorso vi e rurre:o- 
io , benche l’tccessivo caloie della 
ilagicne im^criifca  ̂ molti d’ inter- 
vernvi ·

l a  Presider7a del tfatro pub- 
blit -̂ un roaniitftc- che dich'ara le 
diicii.ljr.e chc ccveiirno eflere da

, ·· 5tntti oiTervate perche al di let to vi 
siasempre accopiata la dec^Rza , e > 
la quiete.

z8. corr. Riportiamo con dolore 
ci6 cht condol«tre sar'a da tutti udi, 
to : il tragico av^cnimento acqadu- 
to nella ckgnifsima Persona delu % *
Signor ^omercfscki Cuniigliere di 
Corte, e della legazionc di Russia. 
La mat^jna alle ore otto circa si 
eftinfe di propria' m2no nella Itanza. 
della fua abitazione, coa due colpi 
drpi(161a che a un tratto solo si 
spaio nel capo . Arrivato coJti da 
pocchi giorni era gik divenuto c3ruo 
a queili che incominciavano a co- 
noscerlo ; godea della flima, edell* 
amicizia di S. E. £o: Giorgio Mo- 
cenigo Plenipotenziario della pre- 
fatta legazicne ; pieno di talento , 
di cognizioni , laboricfo', esatto 
aveva un umore quancio ssverchia- 
ncente malinccnico , quando ilem- 
poraneamente allegro ; egli ha ce- 
duto a queiio tiranno; nijsriia ii 
ctmpianto , e la scusa di tutti gli
f.nimi diicieti,

29. corr. II teflimcnio di fettan- 
tacii qutmilla pisitre , conver.uto 
col tratiato 21. Meizo i8 c o ,c h e  
quefla Btpttblica Settinfulare do- 
\eva preltrtare , cgni tre inni , 
fl'lla Stfbl ne Porta iu d’ n.;t;ui:o 
della rreta, e queljji chc rim.ne 
ia 1 a ccrriiptfta in n anieia antuja 
pi ti pi seen te , e  kfrghiera •0Qi)eJ  
ita iff iova  di ccnsj.defa2i0r.eiu ef*

ftt-



fetto e Je l magnaninio -impulse 
della JRussia,e del generofo concorso 

0 del la .Sublime Porta. II Principe 
e Preside del Senato con fuoProcla, 
ma fece in queft’oggi diffondere la 
gradita n-otizia , degna della piu 
vivS  jiconofcenzi di tutto quefto. 
•Stato a.eii da tanti rifcontri viene 
riconfermata la predilezione delle 
anzidette due Augnftifsime Corti.

11 Magiftrato a ‘le Vittuarie ap 
plicato ί  far rifiorire I'abbondanza, 
col comcdo e ’la giuftizia dc’prezzi, 
lece un proclama con cui c/iiama 
tuttrii paroni ,o  Carabocchiri del- 
]S barche che servono alia pesc.a, a 
.presenrarsi al magfftratp per darsi 
in nora , seriz alcuna spesa, e rice- 
vere gliordini cHe gli frranno dat- 
ti per provvedere a quefto principa- 
■ie ramo. di giornaliera sufsiftenza .

ri
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Nori^je de* vicino Continence .

Th tfh paese di eiTo, vi era da 
irnolto tempo uno di que’ catam- 
kanchi che non trovano impoftura 
piu facile, per vivere, e far de'da- 
nari come quella della medicina . 
Ccftui fenza averla neppur mai 
odcrara la esercitava con fran- 
•chezza ; prorfietea prcd ; j ; fi facea 
pagarL prima di farli ; incolpava 
gV iniermi st morivano, e ctfnti- 
Tjuava a predicare la b i l i^  ch ς >li 
:*enca· :'Jper.laiiv;'.menie di dar la

£

vita a chiunque lo pagafle , c 
rire ogni male colle sue ricette„ 

Un ricco Signore, di quelli cui 
le ricckezze noa amanfifcono 1 am
m o, e la fierezzacade* malatto, 
c mando subito p;l medico caccia- , 
morre,<;he venne a vititarla, ese* 
condo il sao ftile, I’acicrti· dt guarir- 
lo in pochi giorni, e farlo cosi ,£a- 
no c*rae non era ftato m ai. 4

I ammalato sentii coasolazione 
grandissima , e per moftrarsi 
fempre piii gratto al guaritore , 
voile,r che quefti reftafTe in fua 
conepagnia . II cahtambanco non 
volea tanra cortesia , ma gli 
giuoc· .forza accettarla, perch£ 
co’ potenti ogni resiftenza ,e va- 
na. II maje and0 peggiorando m 
maniera che il Canr^mbanco vi
de il cafo brutto,, e la coabitazio- 
rje ,collo infermo non poteaa dargli 
adito a dire che queiti voile mo. 
rire , perche faceva' a puntino fut- 
to ai di lui occhi tuuo αό v.he gli 
v«niva ordinato per lungamcn'e 
vivere . tf.■

In tale ftrett/i pefis^di dichia- 
,rirfi, e djiTi ail iuferir^ clve .il 
fatto fuo ePa” difp^rato , e chc 
doveva senza fallo morire. L ’am- 
jnalatto rifpofe come potca c:6 
darsi se non ne aveva nefluna vo- 
lorra . Tutti quei ch erano morti 
io tto ja  di lui cura , 1 Catam-
lancb aveva aisiciirato che mo· 
rironc perch efsi vollcro morirfi ;

he cos'i rion iera di effo che ave. 
va una volontli tutiisimo contra, 
ria ; onde guarciafie bene che tut- 
ta la eolpa farebbe ihta di lui e 
che faverebbe pagara innanzi an- 
cor' che la si compiife ,

11 Carambapco non leppe che 
rispondire a tanto argoriienro, ma 
nor. ofara neppur foffiargli in feno 
fperanze di guarigfiorre poichi 
troppo evidente era la malora . 
I'd quefto ftato avvtdutofi pure 
1’ infertno chc non potea wmpa^ 
re, fece che il medico fe gli ac 
ccfta/fe, e gli difle ; e or? impo. 
ftore che tji paghi a rr,c , e agli 
altri un debito che non porero 
TiO chiederti ,p'oich^ tb gli face- 
fli prima morire: mori innanzi 
di me , e gl imerfe un ferro nel 
ventre che lo getto boccore , e 
mbrto fui tcrreno .

Ccs'i finiice aUun tr’atro la im- 
pcftura, ma non firilccno giim- 
mai glimpcftori the riprendoro 
a /are con coraggio qiello che 
l»arro latto e.li itttctifcri loro . 
Qutfta non e fi.\o)a ; c ftori; 
nuda , ipoljata , v*ra 7-e tale 
qual e sccaduia [n h i  d'l fa in 
qitfto vicino ccntirente , in cui 
1’eco delle v a l l i , e dei nenn rcn 
^i^cride gtoiilfci.za , e imai itk .

jJartlmcnM e Barche c’ a eflere parti n^pro- 
riati in quefto noftro porto del d'l 25 , ,* · 
Agofto corr- fino il giorno dei 30.

2*;. Ag, Da S. Maur,, Gondola 
S, M^ur. , pat. Ί  imoteo Ί oma ,  
m. di lk g.^tre J cajr. di CJpole'
mig. 4 ; ·

Da Venez: Piel. nom la Svelto 
con Band. Auftr. Cap. David Ma- 
rafsi, m.'di lk g .i  :.car. di Bottame 
Ogl. vuoto , e ftlerci, dtft; per 
qui, e Canea .

Dal Zante . Caichio Zantio- 
to , par. Anaftafi Spiglioti j mi 
di Ik g. 5 , fenza carico .

26 A g. Approdi» in quefto Porto 
un convog.di i4Baftim . Mercan, 
ccn Band. .Napol. car. di Sale deJ 
fiinati per la punta di Goro.

Da Venez- Pieltgo ncm. il Tc- 
f o r o  ccn Band. Auftr. m. di lk g ii9· 
ear. d> Bottom. Cgl. v. deft. p.quV.

Da S.* Maur. Cord. S.ta Maur. 
pat. D im n n C acora , in conferva 
di Zifiri Galati altro pat. ditSohd.
S.ta Maur., imbocarahi di vino 
il primo B do , i l  ^econdo 45*

Da ^miire . Trabac. nom. il 
l i f t o ,c c n  Bard^/ifti . Cap To- 
malo Scmch, m.di lkg. io.car.di 
Ccttcni sodi, Gemma , Co^ole 
d iLtvarte , Galla, Grara Davi- 
grcre ,Valcnia , Filladi Γ - ο ί ϋ , td 
tna Ctffa Sapone deft ’perTritfte* 

Verez, Picl. ncm. il Galio,, 
ccn Band. Auftr. Cap- G iu le jje  
Korotich qu. Zoizi , m. di lk

g· $ ° ·



g. j · .  , carico di mere! deflinato 
per q u i e  Coftantinopoli.

27. detto . Dal Zante . Barca 
Zantiota , patr. Demetrio Papa- 
vLffopulp , manca di lk gior. 6. 
con atramefli.
1 2#'. detto.'Dal Zante. Barca 
Zantiota , pat. JNicol· Calogera, 
manca di J j g. 5. caricp di For- 
men to mogia c,o.,

Da TTeachi, Caichio Tcachio- 
to , pat. Panagin Amarando, m^n- 
ca di lit gior. 8· , carico di vino 
bar. do.
- Da Orfea. Barca Zantiota, pat. 
Georgachi Iapageorgopulo, manca 
di la gior. 9. carico di Formento 
moggia j 00. «

2 detto. Dal Zante . Barca 
Corhota, patr, Anaftafi Moraiti , 
manca di lk g. 17  carico di For- 
maglio in pezzc mig 4. e lente 
libre ic c o

3

Da S% Maura .Gondola S. Mau-

hella Pubblica Stamperia

riota, pat. NicoI6 Vracaceli, par
tito di la jcri mattina , carico di 
vino bar. 50.

trcnta detto . Da Prevcfa. Bar
ca Corfiora ; par. Andrea Deffila, 
partito di la jerr mattina, carico · 
di Formento mogia tienta .

Dalle Bucche di vCa;aro » Po- 
lacca nominata la Concordia ςοη 
band. Auftriaca, Cap. Adamo^a- 
dovicich q. tl ia  , manci di lk g.
7. carico di bottame Ogliato vuo-· 
to , deftinato per Zante . '

★ +' *
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Valuta correntt delle Monete

ZecGJhinoVeneto Piaftre 8 ,e  p ?. 
Detti Imperiali pialt^e 7 p. 2.0. 
Taileri Veneti . [
Detti Golonnati.(  P. 3 , e P. 13 ·
Detti Imperiali
Piaftre Tarche lire otto .

( Corfu j Cf>j permtfsioni ·


