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ÀGLÌ ALUN. N.l 

Jcllc Pu6tlichc Scuole di Padova 
L' .Abate -

FRANCESCO DOTTOR FANZAGO 

Rettor, e .f'refmo del/è Mèd,fime • 

Dvflle faggie proi>t,idenz..e di quefla · .Magni/i• 

ca Città, cot-rifpondenti alle mire del libera• . 

lijfìmo Principe, deflinato io già da mo!t' anni a 

rrggere gli fludj delle Pubblichè ScuofB , procurai, 

per quanto er; il potere degli /car/i talenti, e del• 

le tenui mie cogniz..ioni; di attendere con indefejfo. 

impegno alla coltura de' vo[lri teneri ingegni • 

. Q_uindi avendovi _non rade volte inculcata la ;. 

mit~z..ione degli ottimi fcrittori, flllÌ venne in .pen• 

fiero di racconciare alrnni elogi da me teffuti in 

commendazione di l.lomini i/luflri , che a · que/U 

tempi fiorirono nella noflra Città per dottrina , e 

A 2 per 
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per tant' altre . ' virtu a fine di propor't•i in 

.al modo un faggio , come abbiate a camminar/ 

ancor vo! , /ìcceme ÌD ho procurato di fare , dietro 

l' orme di que' fomm! maeflri in ciò che riguarda 

la italiana eloquenza • 

Lo cbe fatto, a betld po/là m; piacque ( in con• 

traffegno di quella affettuofà benevolenza , e he io 

'Vi porto ) d' int;tolarli a "1:!0i , Jperando cbe t' e• 

/empio miò debba animarvi ognor più a ricopiare 

que' rari modelli, onde apprender da loro a imma• 

ginare , il penfare, a di/porre , a ragionare , a 

Jerivere • 

Se io ottèngo il fine pròpo_ftomi , non v' ha pre• 

mio per me , .che pareggi la compiacenza mia , 

poìchè il mio '<:e/o ad altro non ~· rivo!th , .che a 

far sì che tali .uf~iate · dal/è .nofire Scuole · , quali 

appuntD vi 11ttendono gl' illuminati Pre/idi,. fott/J 

i di cui veglianti occbi crefcete alle comuni J;w
·ran,e di quefla Patria. 

AI 
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AI cotlfEsfi~ccrT<;>R1 
L'., A U T O : R . E. 

L' elogio di Gi,ufeppe T. artini comporlo da. 

mc nella mia primiera gioventù , e reci

tato dalla cattedra ne' di Lui fole nni ' funerali 

celebrati da tutra la Capptlla del Santo nella 

Chi e fa de' Padri Servi ti addì 3 r. di M u z.0 l' 

anno I 770. fu dato allora alle Hampe per fod

disfare alle replicate inchiefle. de' forellieri elli

matori di , quel grand' Uomo • Qu;lc he tempo 

dopo elfendomi pollo ad accrefcerlo, e. a ritoc• 

carlo in varj luoghi , accade che di!lornato da, : 

nuove incombenze non poteffi che unire alla me• 

glio alcune notizie quà e là difper(e, e trafmet• 

terle ad un Gìoroalilla , onde . fotfero divulgate. 

Paffato nel 1780 . a miglior vita j! P. Fra n• 

cefco Antonio Vallotti Maellro -della fopraddet• 

ta Cappella, dai Nobili Prdìdenti dell'Arca · di 

A 4 S. Anto• 
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S. 4nt.onio m~ fu addoffato l' Ol)pre vqlç incari, 

co di farne l' encomio; il quale, da quel mo, 

mento in poi, preffocùè dimenticato fì !lette fra 

Je mie carte. 

Parendomi che tutti e due i detti argo~ 

menti abbja~o dei pregi non comuni ;i tant' al• 

tri , mi foflo accinto à ridurli nel Ol!Odo, cq~ 

per me fi poteffe il migliore. Io diedi novella 

forma, colore, ed aria di dire alla Tartiniana 

,audaiione; rifeci intmmente quella del Vallot~ 

ti ; corredando ciafcuna di copiofe a11nota1.Ìo• 

nL 

Per tutti i q•Jali motivi · fembrando~i , che 

pnteffero · interelfare la dotta curiofità dei na, 

1.fonali , e degli e!leri , le fo ufcire in luce , Jq~ 

&ngandomi , che - almeno per il pregio in cui 

vengono tenuti i da me commendati · Soggetti 
1 

ri"n fieno effe affatto immeritevoli, o Leggitori 

1'.enevDli , della vofira umilniffima approfa'Licn,~ 1 



Qua quifqttt nominis celebritate claruit, dum vi

xit , idem mortuus quoqu, dign;is efl ut ab ?,. 

'mnibus celebretur '. Nfque enim decet pr,eclaram 

'Virtutum f,:imam , cum fpfa temporis vetu/late 

minui , feu pénituf aboleri: fed ea~ ipfam, ex 

eo magis, magifqu"e aùgeri, & amplius prtedica• 

ri. Scardeonius de Antjquitat~ Urbis Patavii 

&c. lib. ·3· pag. z6$, Bafij. 



Non enim iJluflres 'rJiri ornamenti funt tantum• 

modo urbibus ubi nati, educatique fuerint , v,

rum · etiam ubi diutius morati, defunElique }a• 

,ent ~ Scard. dc A,ntiq. Urb. Pat. , pas, 381, 
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ELOGIO 

DI GIUSEPPE TARTINI. 

EGli ,è fel!timento di tutte le ipgentilite na• 

1ioiii di ammirare que; rari ingegni, che in alcun• 

arte, o fdenza fopra gli altri uomini fi fegna. · 

Jarono; e di averneli in più grande c..flimazione , 
~uar.do nati nel lòro fuolo, fieno. della lor pa• 

tria medefima e figli, e cittadini. Balla il da• 
re una upida occhiata alle fiorie m0derne , cd 
antiche per ritrovarne i monumenti più certi, e: 
le più ficure riprove. S' accende la Grecia d.i 

gelofia per Omero { t } , I' Italia per Sello Au
relio Properzio ( 2.) , per Francefco Petrarca. 

( 3 ) , per Mare' Antonio Flaminio ( 4) , pe:r 
Gafpara Stampa ( s )·, e. molte di lei · città ccr• 
èano l' una di togliere ali' altra qu~l pregio, 

che di quanti qiai van,ta,vano, riput\lV3Sl effe il. 
maggiore. 

Lo 
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Lo fie{fo noi poffiamo affermare di Giufeppe 

Tartini Piranefe, poichè la fublimità de' fuoi 
preclai:f talenti , i1 vallo fapar nella mu

fica dellò nelle genti ancor più lontane il de, 

fiderio ardenti/limo di pofl'ederlo. Che fe le no

minate regioni tanto ebbero a gloriarll per a

ver avuto quei divini Poeti, egli a me pare , 
che po!fa in qualche modo efultare anche p;r 
Lui l'Italia, ma vie più la noflra Padova, in 

cui s' eleffe di foggiornar finchè viffe quello 

gran Genio , fingolare nel!' arte forella della 

Pocfia , arte nobiliffima, dai colti pop0li in tut~ 

ti .i tempi efercitata e onorata • E tale appu.n
to fi fo quel merito che lo rendette per l' Eu
ropa famoio; di cui dovendo io ragionare , bra

merei di valere , qùane Egli nella fua , tant' io 
nella facultà. del · dire ,per celebrarlo condegna

mente . Ma alfai difficile e forte imprefa farà 

per me certamente parlar di Lui , che a fronte 

di .molti ollacoli, feppe con la fua penetrai.io~ 

ne arrivare colà , dove altri non giunfe , nè 

giungerà forfo giammai; Io però mi Iufingo , 

che mi farà perdonato · da' miei cortefi · Uditori ' 

fe pd mio fcarfo ingegno mal corrif ponderò' al: 

la ef• 
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1a efpettaz.ione in un sì malagevol cimento , a 
mi'· non Je_nza trepid'azione m' efpongo , · moffo 

da' replicati e gentili incitamenti di Chi pieno 

di aff.:_tto, e di gratitudine verfo al benemerito 

Precettore ( 6 ) , mi volle addoffare l1 incarico di 

pubblicamente lodarlo. 

E per ciò fare nel miglior modo eh'. io-pof

fo , mi - acci ngo a confìderare la Mufica nel Tar~ 

tini primieramente come arte , e poi come fden• 

za : come arte mi lludierò di mo!lrarvi a qual 

perfezione Egli l'abbia condotta; come fcienza . 

tenterò di farvi vedere quanta folfe in effa •. la 

perfpicacia del fuo raro intelletto • Doppio ;,r

gomento di laude ad un Uomo eccellente , il 
quale , ficcarne farà da noi con lagrime, e dal-

. le fore!liere nazioni con i!lupor ricordato , così 

cla1 no!lri pofteri verrà fempre in fommo pregio, 

· ed in altiffima venerazione tenuto • 

11 La Mufìca è una fcienza , che infegna co• 

,, me' fi po!fano produrre fuoni fotto certe mi• . 
,, fure di tupno, e di tempo; e sì ordinarli , 

,' e difporli , che o in confonanza, o in fuccef. 

, ,; fione, o nell'uno, o neU' altro eccitino gra• 

jJ ,devoli fenfaz.ioni ( 7 ),, • Ella fi fu tutf ora la -
. · fovra• 
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{ovrana dominatrice dei cuori , poichè nata col 

Mondo , crebbe con elfo , e fem pre fiorì ( 8 ) • 

La apprezzarono in ogni tempo gli Ebrei ( 9), 

i Fenici ( 10), i Greci (11), i Romani (u), 
gli Arcadi ( 13) , i Lacedemoni ( 14) ; anzi lo 

fleffo Licurgo lor Re , benchè sì feroce ed au
(lero, animava il fuo popolo a coltiv,arla: ma 

nobilitate ognor più coli' andare degli anni le 

belle arti , e i cofiumi ; anche la Mufica venne 

gradat;imente accrcf~iuta di nuove {coperte , e di 

più ~celti ornamenti arricchita. Vogliono alcu• 

ni, che la Grecia debba a Cadmo la gloria di; 

sì felici progreffi; altri dicono a Tamiri; altri 

ad Ermete; chi a Melnipide, chi a Poliffeno; 

ma l' annoverar tutti quanti foperchia cofa fa. 
rebbe ( 15) • Qual maraviglia adunque , che la 

d_ifciplina dei dotti comunemente fi addomandaf

fe ( 1 6) ; che gli A teniefì , ed al tre gel~ti del 

di leì nome ogn,i arte onora(fero (17), e com• 

p.rcndeffero gli antichi fotto di effa la poefia 

n,on folamente , la danz:a , e il ger:lo , ma. le 
fcicnz:e ancora, (18) ! Qual maraviglia, che defi• 

nir la volelfe Ermete la cognizion delle cofe 

(J9); fc ancqe. Platone cçm Pitagora, in!ìeme am• 

mae-
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maeflrsrono, che'• tutìo ' n'ell' Univerfo è mufica ed 
armonia (20) ! E11a "TI fu 'c6sì riverita\ che giu• 
dicl. ta divina (21), 'lo fretfo;, Pitagor~ c~n Em• 

pedocle, e Sòcdie, ed àlfrF RÌdfofi • 1~ àpprefero, 
benchè . nell'età più matura ·. é più grave (22). 

Ora di quan'fa lode farà degrio il nofiro Tarti~ 
ni , il quale in sì alto grado la poffedeva ! 

Fornito dal Cielo di que' talenti , che a po

chi largamente comparte , pare che la fortuna 

fcorgendo i fuoi paffi gli appreflaffe un foggiar• 
no dai tumulti difcordanti lontano e dagli llre• 

piti , ove poteffe a fuo buon agio a quello Il~• 
dio attendere , a cui fentiafi portato • E già la 
natura , volendo in Lui formare un gran genio ; 

mette voce in quel cuore, e della a un tratto 

le natie fiammelle di bel deslo di gloria , che 
fotto le ceneri d' ignobile anneghittimento fi fia• 

vano per avventura nafcofe. Per tal modo l' In• 

ghilrer~a mirò forgere un poeta originale in 

Shakefpeare (23), le . meccaniche un op~rator di 

prodigi- in Fer.racino (24), e la mufica vide na-; 

fcere uli armonilla fovrano in Tartini. 

Ma la fama del Vifcontino (i.l), e, del Ve• 

.mini (2-6) diflamndolo di . primo tra.tto da· 

qud t~ 
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1uell' afilo di quiete lo _invitava a Cremona; 

indi a Vinegia • Ed ecco il vofho Tartini 

( qual Tiziano , e qual Albani ragguardando le 

fpiranti tele di Giorgione; e di Guido (27) ) 

fcuoterfì tutto alla fingolare maeflria di que' due 

celebri frofe{fori nel maneggiar arco i e taflie• 

ra ; fdegnandofi di aver perduto fino aliora va

namente il tempo J" e condannatore della fcipi•_ 

dezza di quelle grette , fconce , e diformate re

gole , eh' erano anche a' fuoi giorni , ficcome ai 

noflri ; o per invecchiata coflumanza ; o per 

rilparmio di fatica dalla maggior parte adot-, 

tate de' violinini, ad · altro nuovo ordine , diffe"i 

ad altro met~do più ucconcio ed efficace fol

leviamo il penfìero • Punto in tal guifa da 

nobile emulazione , in una iofera folitudinc · 

feppellito e rinvolto, con tant~ ard~nza im• 

pegnoffi ed intefe i che gli riufcì finalmente 1 

ne)le fognate vefligia infiòe11do, di ridurre la 
maniera _ del fooare ad una fa dli tà 1 forza ; 

cfpreffione -~ e dolcezza infìeme non audita 

dianzi; fembrando, che quella fie!fa natura, che 

n~l difporlo fece affai bella e ricca tefiimonian• 

~a dr! poter fuo, guernito ave!fe il di Lui firu- , 

mento 
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mento di molte • e.orde, perchè ciafc;una ad ogni va~ 
ria impulfione dell' animo rifpondendo; lo rendeffc 

in cotal genere fovra di ogni altro eccellente • 

Frattanto la t~a viva luce lampeggiando, turb,i 

è: fcolora qualunque fiafi fulgore. 

Di~ulgatofi quindi il di Lui grido ; non . è 

da dirfi la . vaghe~za ; la bra~a , la impazienza, 
che ecèitoffi ·per . ogni dove d_i udirlo • Lo ud~ 

più volte Vinegia, Milano , Livorno, Bologna, 

Napoli, Palermo, ed altre molte dtt~ d' Ità•. 
lia : lo . udì con illupore Praga nella incorona

zione del!' Tmperator Carlo VI., e non contento 
di udirlo così alla sfuggita il ragguardevole Con. 
te Kinski (2.8), volle pafcerfi di quell' inufìrato 

piacere · per .. ben tre anni che lo tenne al fuo 

fervigio , venendo · il valor_ofo Suonatore am~ 

mirato dai più rifpeuabili foggetti di quel" 
l; inclita Metropoli , e con . univerfali ono

ranze dillinto da ogni ordin.e e condizion di 
perfone. Incredibile egli è come pofcia fì ado. 

perarono con offerte , con pricghi , ·e quafì an• 

cora con . .,.iolenz.e · per averlo tutti i Principi 
dell'Impero -, . m.a fempre invano:' ah dunque fc 

a J,.ui non calr d~ pompa e ~• o~o, vinca la fu". 
'ra~ 
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rara piet~, e trionfi di qudl' anima bella , Tuo 

'doveva, o mia Padova , cfiere il vanto di ;c. 
quiflarlo ·per fempre. Non già dei - di ciò faper 

grado all' aere falubre , ali' amenità delle fue , 
contrade , alle maeflofe moli e fuperbi::; non 

alla gentilezza degli abiratori , alla gloria delle 

iet'tere ·, è delle buone arti ; non ~d ogn' altra 

prerogativ·a di fenno e d' intelletto , ma sì be, 
ne al gr:m Taumaturgo tuo Protettore, che Ìl'i• 

ti~amcnte ·il cùtir tocc;ffe di quel fµo piiffimo 

fedcl divotò , e lo fpigneffe a flabilire in te U 
fuo domicilfo per decorare a quafonque patto la 

iòfigne O~che[lra della rinomata l3afilica An
toniana , 

E' foverchio ',' che io q1ù vi deferiva là nÌlo• 

va. dì Lùi maniera nel dar fuono a un mutò 

legno I fe tante fiate quafì in aria di gioconda 
a{\raz.ione vi mettdfo · in · orecchi ad afcoltar• 

io ; ma voi · medefimi ,:onfeltar mi cfov'i·ète , 

f~ ( menti-e fca~pavà fuori con quelle foe pe• 
rite botte a• ~rcbetto ) àlla mo(fa , e al rinfor~ 
zo della voce·, al varia're in cento guife del 
modi ; al dolce vibrar dei trilli , àl. titillo al• 
ternar d' acuti è: di profondi , · · ullà lldldi ta~ 

pidi- . 
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pidit~ de' voli ; alle prefle cadenze; ai tron

camenti, alle pofe, ai fofpiri non vi figura

ne talora c:on beli' inganno di fentir fra l' om
bre dcnfe de' bofchi il gorgheggiar dell' ufignuo

fo , allorchè nel più c:heto filenz.ìo della notte , 

e allo fpuntar dell' aurora lafcia libero lo sfogo 

?,' fupi compi,inti foavi ? 
Non mar3viglia pertanto , fe come in A ten.e 

( ql!ando più nelle lettere e (nelle fcienze fiori
va) t1.1tta s'indirizzava per addottrinarfi la 'gio

v~nrtl forefliera ; così Pado.a , che · vide un · tem

po a lei portar(i parecchi ah,anni per apprendere 

dal fuo Squarciane a trattare il pennèllo J 2.9J ~ 

fcorgelfe :i' nqlld giorni copcprrere a.1 'f artinia-

110 Ginnafio dall' Alemagna ~ dal!' Inghilterra ì 

dalla f rancia , dalla Svezia , e · da . altre ancora 

pi4 rin,ote parti del Mondo tanti fiudiofi , e 

prqfelfod anca provetti, no:n folo · per ifperi

ment:ire di sì fatta n(1ov.a arte gli .effetti , in~ 

per prQcac:cfarfene ad ogni collo gf infegnamenti • 

Fortunati · quei difçepoli , che apparan<lo quel,. 

le :infolite forme di f P.ono, divenivano in pocki. 

mc:f:ì thaellri di. color~, che avcV:ano altrove per 

mìilci anni fenza profitto afcoltatii. Tefiimoncj 
B ne 
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ne fieno tanti per l' Europa già ·rparfi ; che j,tr 

--effere invitati , llipendiati, ed onorati alle Cor• 

-ti , alle Accademie, o alle più decantate Cap• 

pelle b.i.Ilava che efciffero dall'armonica palellra 

de.I Piranefe , Ed oh aveffe potuto , o per dir 1 

meglio voluro rùbare ad altre fue lunghe ntÌ• 

fic:riofe appliuz.ioni qualche P9r2.ion di tem170 
•:pc:r compilar in buon ordine le leggi , le olfer• 
vaz.ioni , ·e i dettami della fua fcuòla ! Rifonè. 

•rebbero di non inttrrotti applaufi le provincie 

-tutte , ove io pregio è fa -mufica; e farebbe 

~oche perciò fdleggiato il Tartini dai di lei 

,g.iufiiffimi efiimatori • 

Ma grazie pur fi rendano allv.i forte , che ce 

ne ferbò quafi di fu rto alcuni tratti parte in U• 

na fua ·Lettera infiruttiva già òata -in luèé (30), 
• parte in molte lei.ioni pratiche comunicate 
_ad alcuni degli allievi fuoi, che le confervano 
gelofamente (31) • Deh vi foffe :alinen qualche 

,gentile amatore del pubblico bine, che a fiam~ , 
-pa le divulgaffe; non ancor del ·tutto perduta 
.avremmo la voce dcll',efiinto Precettore • Sia 
laude intanto del noflto Giufeppe f e!fer giunto 

colla pcrfpicace fottilità dc' fuoi -rari talenti , e 
,on 
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eon inllancabile ,fludio non pur a rapprefenta• 

re , ma a perfezionar la natura • 

E vaglia il vero , pè.t ·f.alire a quell'altezza 
cli merito., a cui pervenne dappoi, tome era a 

fufficienza la fola r.elebrità del fonare , fe qµel• 

la non accoppiava ,altres} del comporre? A quc

fia Egli attefe col più felice riuCcimento. Seb

bene il teffere •una produi.ion muficale lenza l' 
incanto allettatore e piacevole della voce quant' 
•ardua cofa -fi è! Qual indu(hia., Uditori, per 

vollra fede, fi ricerca onde provedere almeno 
con doviz.iofa VQrietà d' ornamenti a .quella bel

lez.z.a , • qael polfo , e a quel vigor che le 
·manca.! Sia pure lo fcrittore agitato dalle mo-

11ioni più ,forti; provi in fe lleffo tutti infiemc 

per cosi. dire gli affetti ; ma ~li riufcirà mala

ievolc anz.i che no-, · e quafi fe1npre impoffibilc 
lo difcernerc il fondo -di quegli avvenimenti , 

c:h~)ntimamente · lo fcuotono, e . di tracciare lo . 

guife con cui ·le paffioni difparre o delicate ed 

amabili, o infuriative e terribili : farà tantò 

più coll~tto a dipingere fon energìa , ' e a com• 

penfape I-O 'fcapit-0 coi più viv'.lci colori' ' C con 

un 'mèggior numero di fpiritofe inventive • 

B :z. Or 



}( io )( 

Vr patefs' io mollrarvi a parte a parte l' ec'.'. 

ccllcn;i;a dei componimenti del nofiro Tart~oi, , 

e tutte ad.ditarvì le vie flOD da altri fegnate, 

;:he a · sì fatta f1.1blimità lo conduffero ! Ma che! 

110n baflerà forfe il rammentare gli firani effetti , 

ài maraviglia , e di commovimento in chi gH 
;llcoltava? Non ballerà l'onorifico gi4di;io, che 

,$li uomini più dotti , e fciem:.iati concordemen, 

te nè diedj:ro (31.) a Non baflerà la impaziente 

avidità di tanto mondo per farfene e vivente e 

111orto Lui un preziofo tcforo (33)? Eb !i trar~ 

ta quì d' altro che di certe fconvc:nevoli f~n~,,. 

rità , le ql\ali intronano gli orec,hi , e $balor~ 

discono ìl cervello , come quelle, che portate 

dall' Alemagna in Italia a guall:lrne il b~on gu• 

fio , vengono oggidì non fo per qual accieca• 

mento, o faoatismo accolte: nelle Accademie . 

.çon tanto 2pplaLJfo : Non han quì • luogo am. 
maff1 tumultuarj di note fen.:a regola o ltggc: 
raggi1.1ntè ~ raccozzate, che incapaci d' inlìnuar~ 

n~H' anima , col fiQir' del frafluonQ dalla memo~ 

ria toflamcnte fvaoifcono 3• qu\ non 'e' entra 1m' 

intollerabile gofferia, un guan.abuglio · di piq. 

Jen(ì , µn~ f~op11t!lìoo~ ~i pariì r~ppicçate a fog; 
. . . ;i~, 
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gia dcli' Òraiiano dipinto, ché nulla punto id• 
-neflandofi vengono tirate a forza moltiformi 1 

fmuntc, e càfcanti • Non v' è quì mufica per 

vaghezza di novità piena di ogni maniera di 

ghiribizzi; che , ctbal femmina fui tnoderrio ve:t.. 

zt) ra'ffazw.nata, ' divenga a chi~nque ha fior di 

· ràgio11e ridicola troppo e naufeofa • Grave è quel .. 

la del mio Tartini , virile, fenfata , compolla , 

e ornata infietne ben dà lifci;ta e varia corti• 

gianella ·, ma da tnagnanima detorofa matrona. 
· Una femplite natural mclodìa è l'anima di Lei, 

che fparge non fole d' i11ufitata dokczza le tor: 
tuofe vie degli orecchi per cui paffa, ma inter• 
nandou altres~ nei cuoti ; pianta quivi il fuo 

leggio , e a fuo . 'taleri?o li volge. 

Poteva Egli oprar, cofe tanto maravigliofc 

fenza efprimere ciualche immàginamepto (34) ? 

Gonofceva bcnsl per la natìa fagacità, che ioet• · 

ta riefce la pittura, fe non dà moffa , prontez• 
za, cd attitudine alle morte figure colla inveo• 
:t.fon de' poeti: e che fe Giotto tolfe da Dante 
le idee dcli' Inferno .· dipinte al vivo · ndla noflr& 

Arena (3 S) ~ e fe pur da Dante Michelangelole. 
teiribili tinte dt!l' uuiv'e~fale Giudiz.io ricopiò; 

B 3 Ti1.ia• 
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Tiziano le più venulk forme e gentili dai tri• 
qnfi del Petrarca ; iL Tempella. le fue dalle a, 
~ioni del Taffo; i! divin Raffaello dall' c!lrò 

fo::ondo-di Baldaffar Cafliglione (36) : doveva 

,~nt'he la mufica della poefia forella (37) da lei 
prendere i penfàme,nti più gai e più robufii • 

Direm noi che ignoraffe il Tartini, ~he dal 

collegamento di amendue derivò nella mufica an• 

tica qudla forza prodigiofa che tanto _ vien de. 

nr.hta -1 O non dimu piuttoflo che con 

~rte da niun pcnfata giamm~i , dallo fpirito del. 

1a mufica fonabile traetfe lo fpirito ancora , e il 

vigore della cantabile, e che . di - due icparate 
faccUltà ne formafk una fola egualmente efficace? 

.E oon fì fa, che prima di -ar.cing~rfi a fcrive• 
re, leggeva· attentamente un qualcpe fquarcio .de' 

p.iù:. eccellenti paffionati poeti , per eccitare odi~ 
mente l' entufì a!lico affe.tto_, e; -la felicità .dc' ma~ 

turi , giufii ., cd alti mo;ivi; .due1 req,uifiti ;a\l~ 

ottima mufa:a effcnzialiffimi ! 

·J Te perciò più a' ogn' altro avta, per. 1-e. 
mani , o. tenero Met.afiafio , con note. vellè11do 

gl' induilriofì . vezzi , e le gniie delle tue, bell' 

arie .divine ~· nelle q1i1ali , ficcom.c tLL maneggia~ 
fii 
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Ili gli agi.tamcnti del cuore~· ros\ Fgli , che pur 

fapea penetrar molto avanti trdla · ragione t . nei 
(en!i , abbelliva qudle ful}limi immagini ·, atteg• 

,giando coi v.aghi colori ddl' armori\a i. colpi • e

leganti del poetico tuo pennello. St mentre • ·te 

parlava natura , tocco il Tartini lo fpirito ai dolci 

numeri de' tuoi _verfi ; rifponde-a tratto rrattQ'' • 

quell' amabil; voù ,. adattando il fuono ai: pen:• 

grini sen!ieri. Quin.ci. alle fonore tem11re · dd fùb 

violino effo pure deflav.a or delicati e languidi , 

or poderofi trafporti ed accefi ; . e nuovo. Pinda• 
ro , feguendo i rapidi voU · della tua :fanta!ia :, 

fpai1dea full' anima. un nettare. di, allettcvQJ'e e 
va~ia giocondità, 

Quale e quanto. fu mai lo (ludio, ~h•: E

gli in~raprefe fuJle opere immortali . deL gran 

Corelli ? D~l fu~o , del faJ\gue, e: del di -lui 

mid~llo. fi nutrì ; a qµella-. vi11-a fonte; fi. diffetò': 
qu.ivi apprefe la forma, e. il. difegno de' hafccrrti 

C(mcettL; . quivi. l'arte di . difiribuirli con ero. 

nemico riferbo; . di : condurli ·e mano à matJG 

p~r tu.tto I: a,mWlinfo compie/fa· . di un palfo 

P!oporz.iona.to al (c;>ggetto . propo!lo, ·di • tencdi 

den.ttQ. i. lim~tat i confini dc: ' tu,mi ccrre)afivì ; 

B 4 ci am• 
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di amplificarli , e di renderli infine s1 n ci Già• 
vi I d1e negli Allegri, e · nei Prefii cantabili 

fc:m pre e patetici , fenza però loro fcemar puri" 

to 1di quel fuoco , che dall' brÌgÌ!fé fec'o porta. 

vano • Qual profitto perc"ìò non eolfc ! Non vi~

ne forfc: da quella forgente fe nèll' aureo nilc dèl 

noflro Tartini Comma vàrietà' congiunta fi trovt 

c:on l' unità più perfetta? unità che ndn toglie 

la _ varierà : varietà che la unirà non confonde; mà 
l'una con l'altra collegandofi infièrriè s' uoifco

nò in un tutto maravigl iofo , che riempie il 
pcttò di un' arcana lufinga, che mai non fatia , 

Se pertanto può gloriarfì i_l Petrarca mulìcò . 

ingegno• che il bello armonico cfpreffe non men 

col liuto, che nelle cclefii · fue rime, di fuperar 

Greci , Latini , e .Tofchi (38): pur . fi vanti 

a ragione il Piranefe di aver pareggiato nel fuo · 

comporre H Macfiro di Fulignano, e non isde• 
gni dal!' altra parte il Mac!lro di confeffarfi dal 
Difcepolo vinto per l' ;ibbondcvolezza dei modi 

lc~giadri ., per le nuove lindure ,he alla fua 

fcuola aggiunfc. Che fc nei parti dell'inchina• 
ta età fua fcmbrar può per avventura meno fe. 

~ondo, rifcaldato , e animofo , che in quei del-

la 
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ia pili florida e pciclerofa ; pbfrà pètò di lui 
fempre dirfi dò ché fi ' dice dd Sole; il . quale 

fdiben più copiofi è cocebti getta Ìhto,:nò i fi.101 

r:iggi finchè fi trova al meriggio , the non 
t:iuarldo alt' occafo dedida , ferba r.ondimeno il 
foo ltiminòfo decoro è forgendo e tramontando• 

Scorgafi dunque nelle ultime Tartiniahe pro• 

duzioni la vecchie::za a· ma è vecchiezza di Tar• 

tini; di 'quel -Tartini , dico, che non ccfsb, 

bè cefferà mai di elfere ne' fuoi componifuénti 

per le iwmagihi Uil gran pittore; un gran péiè~ 

ta per' l' éfito ; per la faconda armonla tin infi

gne oratore , e pèr tutte e tre quefie raré fue 
doti '1n tdiitor

1 
di mùficali còncenti dìe non 

ha pari. 

Non ,wrete p'iù ora a llupirvi , che talito O• 

ilòrevòlmente di Lui ancor vivente parlaffero i 
più valenti fcritrori del notlro fecola; nè che 
l'i nuovo tentaffeto le nazioni più colte tutte 

le vie di rapirt elo. Invano lo tentò• il Ca

valiere Eduardo W~lpol, che paffando pct Pa
dova, gli foce quafì violenza per fcco a Lon• 

dra condurlo ( 39) • Lo tentò pur inv~no Milord 

Mildefex con· ricco fiipendio a fc chiamandolo : 
che 
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·-· e&~ mai non ponno i configli di un faggio A

mic9 (4.0 1 ! Oovc lafcio la Francia !. do.v.e jl 
Jkincipc di Condè ! dove il Duca di Noailles ,,i 
.1,ua,li che . non fecero per tirarlo oltremonti.! 

,V (lrgai;ono fogli di . propria ffii!IJO a' Signc,ri pi~ 

~ofpic11i d'. Italia, . tutto però. iootìlmento. Ma 
non cederà . al· liberaliffimo Principe di Cle,r• 

.roont,. che preffo, di fe lo delidera in qualità _di 

~o.mpagno (4J)? Q1.1anri trarti cortefi , qua.ore 
1romctfc ,per indurlo. a. co~dikendere alle fu.e 
liramc ! Si fparge intanto. per Parigi la notizia 
della gcnerofa efibir.ion~, e s' empie di giubilp 

.e di. f~fieggia.menti per 1: arrivo. del famofiffimo 

,frpfelfore ·'. chi mai perdò; crederebbe, che d_a 

un invito sì forte ed orrevole, come d;i tutti 

&Ji . al~r.i , delhamente· li di(penfalfc ! 
,Ah lafomma di Lui pietà verfo 1, augufia 

fcd,e della Cattolica Reli~ione non neghi ~!men 
per ,bricve fpaz.io a quel!' a.otica Metropoli ij 
(ofpirato piacere di. udirlo : ella, . che attonita 

,al . fu.ono di un perito fcolare deJ no!lro Giu• 

.fep~ (42,) 1; s. inv,ogliò di , fentire. il Madlro 
.tanto da'. fuoi fcriui c. <4}1Q fa.ma magnitìcato. 

Sì Roma I~ ammirerà : tro,ppo Oam10 imprd1i 
al di . 
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al di Lui cuore i ptei.iolì monumenti , te~ÌtnQ, 

nj veraci di quella Fede che col più caldo af:-'. 
fctto , e_ con pari _ ardore follenne • 

Chi fa dir~i qual fofie l' efultai.ione, qualf 
il concorfo n_el palauo di un Porporato irifi_,. 

gne (43) / Già {i diffonde la voce della di L1.1~ 
celtbrirà; già penetra perfino in quelle foglie, 
dove ferj pe~fieri riempiono tutto dì la mente di 

un _ M affimo Pontefice; voi l• efito ne compren• 

dete: Clemente Xii, dalla rinornani.a fpintp 
del gran Ta.rtinì , lo volle afcoltare, e_ la dol,

cena del mufico llrumento rallegrò la gravità. 
delle fovrane fue occupai.ioni • 

Ritorni ornai Giufeppe, e preffo la cara tom .. 

b.a, alle aporate Ceneri , a quella facra I.iogua_, 
ancor frefca e fpir,ante, proponga cofiantemente 
di, non più abbandonare il gloriofiffimo; Santo, 
e quella Città, .eh' Ei per,_ la. lunga,_ dimpra , 

· e pel tenero amore , ri!)utava, fua Patria , _E __ qul 
per vanto noflro, non men che di Lui , , laJçiar 
non poffo_ dal richiam:arc . . alla: vo(lra memoria , 

,he ci:ualificati peifonaggi . quà venuti fi , recav~ 

no a difonore no.n folo di_ partire d_a, Padova , 

ma dall' halia altrcsì fenza portarti a c~mofccr• 
lo; 
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io ; còine appunto · ne' fecoli andati altri miMi 

ànti peregrinando da' più lontani padì per vede• 

ré unicamente il nofiro immortal Tito Livio 

(44) : qu:il forz.à mirabile ha la virtù ! vibra 

foigidi!ftmi- raggi., e della brillante fua 1 uce gli 
uomini innamdrarido , di lurigi li tfagge a va

glièggiarla • 
Or s; io gl' inviti annoverafsi de i Principi 

ad · uno ad lÌbo , e i da Lui ricevuti favori 1 

ml converrebbe tdfere una lllnga lerie di no,n i , 
nè foddisfc:rei pienamente ad un affunto così dif• 

~kile .- queft''è ben altro , che cffer tratto in 

cocchio , e condotto quafi in trionfo per le in. 

fiorate vie tra i vivà, e gl' imii efaltanti -la 

mufìca, là dove in fonno eterno Virgilio ripo• 

fa, e Sannazz.aro (45), 

Taccia però la fioria che Ferrara, Mantova; 

Firenze, Roma, Napoli :i fe ·chiamalfc: con ri
cotnpenfe e titoli Uomini i'Jlufiri per rabbellire 

le città di ftelti marmi, d' indunri tele, di 

fontuofe moli, di dotti inchiollri; taccia, ma 
per favellare · di .· te, filofofo Monarca (46) , il 
di . cui grido crebbe tra i rifchi, e i pericoli , 

C1'1lulo di ~efare nelle · battaslie, e negli · a~'i-i:ili ; 

fubli• 
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foblime Eroe della tµa ,· meq\o-randa :famiglia.; 

di c11i con a1.1reo Hile fcriveHi . l'. egregie. impre~ 

[e: natQ a coltivare , .e a pr~tc;ggen: . le Jcienzc 

e le lettere , che : all' o.mbra de.i tuoi . verdi al, .. , 

\pri tranquille .fjorivano riel tqo , regno, il qua• 
le rnofirando che n~n· difdice ~ un Re . guerriere;, 

ancor fra . l' armi trattare l' arti di pace, ono• 

rafii il Tartini di 11n' aria muficale da te com• 

polta, ond' Egli corrifponder vo!end1> iq qualche 
modo alla ineffabile tua degn;izione., ti dedicq 

l!ITlilmente 4n ~onferto , che .avea tetfuto =!ppo~ 

!latamente. 
\ 

'Ben fi dov~a dun4ue, che dal mondo tutto 

nimatq , apçhe ai 'iovrani folfe caro ed accetto; 

e che ovç ne ufcilfe un fµo çoqiponimento, li 
fptdiffero cpmrniffioni per averne . copia , e co• 

me originale gclofamepte fi q1!lodi(fe : giacchè 

fi fapeva che n~i fioriti anni era flato . 

lo f~opritore del terzo Suoqq; fcoperta nuova, 

~cl tutto , e forprendc:nte (47) ~ 

E ne! vero , eccetto Lui , qual altro in ciò 

poteva ri4fcire , quandq le tante cognizie>ni di, 

muli~~ nulla punto fatisfiicevano . fenza }' armo

piça ljlofofia l quinci ~i . h:i tijtto f •ccefç fit1 
dalla 
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clalla prima et~ .. con . ogni fua Vòglia non i~ 
fvi-atc ritenne le applicai.ioni nel fofpirato acqui. , 

1lo ; ~ qui111di , la · profonda fc1cnza delle ragioni 

e delle proponioni a fe. io trnlfe , ·efercitando 

il .progreffivo vigore di quel fottile cd operante 

intelletto. 

'ELl'a hfo'ttrina élcl divino Platone '(48) , che 
fimo gli ·oéchi 'formati per l' af\ronomia ·, e gli 
erecchi pel' 'I' ar,nonìa ; e cl\e 'fiecome conteltl• 

plamfo il Cìelo fiamo da quegli oggetti vi!ibili 
agi' invìfibili trafportati , così ricevendo con 1' 
udit'ò :fo atmoniclte voci ci -accolliamo pafTo 

palfo ad intendere le più · recondite verità • CÒ

ttl '! • fu •Bello allora fcorgere uomini vaghi ·di · am

pliare .. i tonfittì di quelle due difcipline ! ma 

c:he ! Si formò con lo fguardo la maggior ·parte 

Ili quelli negli ;eftri foltant'o 'ché vedeano , coli' 

hidagar·ne lii granoe1.ta , t1: di!lanze , i movimei:I• 
ti , i periodi , le ,rotazioni , gl' influffi , · fenta 

ciuiodi innoltl'lrfi ad ammi'rare le fuperne effen• 

È'e : 'SÌ ·àppogarono gli altri ·cli •un concento di 
'1oci , a te1r :poff-a · rcadendolb agli ortcchi vìe 

più gtàdito i •non cunndofi 'poi di penetrar nei 
rcccf• 
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,réeeffi di qiidl; ardua facult~, ,ònde · :p:ifcere· :'.e 

·nòdrire così 1'ùmano inten"imento. Ma 'fìa pur 
lode del rìollro Tartini , che illrutto ;da ·quel 

gran Filolofo ; · ,che fempre avea per ·le ma• 

ni ; non fi tenne contentd di aver foltt • 

tanta perfezione , quanta ,udifle '.J' arte tnufica 

, ridotta , · tna coritlot:to dal ·-fuo perfpicaciffimo a• 

e11mc , · s' internb nelle pih ailrufc fondamentali 

!orgentì dcll' armonì:i , dalle quali ,- èomc da 
vena perenne; il fernc, e la fodczn .di t11t'te 

l' altre dcri va • 

Io non 'lafcierb che in s} -dillefo •campo ,ai 
favellare efulri di foverchio l' ·orazion mia, poi
chè !tingo farebbe , più che alla luce di quello 

luogo · convenga , il toccare dirittamen·te ad una 

ad uno glì avanzamenti di quello Genio ani• 
mofo ed inAancabile • Avvertito avea come tan

ti Capienti , ·indicando più ptello éhe gr2ndi ~
fe efequendo , giunfèro alla :gloria, e com·e pa·• 
Tecchi altri col uanare a pezzi foltant~ }a :fci. 

-cnza deUa · 'natura ·fi acquifbrono, nominànza:; 

perciò voli-e mettete 11 ,;frutro :jl ricco capitale 
'dc' 'fuoi •tah:riti, ·i ~ùalìin'di a non :mòlto con 

'bella ufura produlfcr• un TPlintto -dr Mufi-n., 
che 
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che l'ombra for111av~ di quel vani(fi.mo eQrpQ ; 

eh' Egli avea difegnato • Q1,1al favorevoli: acco, 

glimento no11 ottenne quell' opna ! qual efatro 

conto non ne diedero con adeguata celebrazione 

11uelle due dotre lettere nelle fue Meariorie dall' 

Ab. Zaccheria . riportate ! Dall' autor · della pri
ma, che fetitia molto avanti nell' Qrte m11fica , 

lì · brama di poffcderla a · fondo ancor , pii\ per 

poter pienamente gullare li; filofofiche medita• 

1ioni del valentiffimo Profeffore (49) : da quel• 
lo dell'altra, come nuova la [coperta fi c'fal~a 

del terzo Suonp, e fì appellano vere le cole al 
genere tifico appartene11ti > e le ·. fpeHanti al di
mo!lrativo tutte fi chiaman di I,.ui propri, e 
fìngolari (50) ,· Sommi cl0gi fon quelli , a cui 

per bocca del chiariffiruo Lami (SI) · fan eco fg. 

nora le Fioreatine Novelle 1 che il T:irti11i com• 
mendano fpecialmente perch~ pofa i fuoi fonda

menti fu dati incontrafiabili • 

Or chi potrebbe accingerfi ad abbattere la 
dottrina dcli' antidetto -fìRema, fettia che . nd ci
mento . conolciùtolì inferiore, non avcfi"e a man• 

cargli · la lena, e a·verne · il peggio! e (e mai IÒ 
fotfe quel Novator della Francia , non vi farcb• 

be 
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be ragione induttiva a credere; che pur ti•oppo 

fono gli uom ini grandi efpofti alla critica, poi

chè le luminofe azioni fogliano venir dal!' invi

dia (Ombattute (5 z.) , e travagliate?· Se per nl, 

tro alcun • impugnaffe fenfatamentd gli obhietti , 

per wmulo di vittoria ne apparirebbe l' infuffi.. 

fienià, ed und fortiffima apologìa il - fuo dareb

be aH' amor del vero (53), e alla ftima debita 

alla fcienza numerica, per éui folo il Tartini in 

quefla pa.rte illuflrò le 1riatéma•ric he difci plinc (54); 

A ca po allora verrebbelì di conchiudere, che 

quel Franèefe filofofo ·non · folfe Qrrivato a com~ 

pre11~ere le due fàmofe a fferzioni del · Piranefe , 

Egli che nel Dizionario di Mufìca rinnalza r 
iPJgegnofo · Sillema fopra · quel di Rameau , del 

Serre, del .. P. Merfenne, e di -Sauveur ; Egli 

che pieno fo repiita di . 1:Jovelli efperimenti, e di 

profondità (55), 

Inforgano pur quant'· altri vogl iono , ed in 

Ginevra affir-1i l' armi di pung,:mtc cri tica il Sig. 

le S~rte, che ben tofio vi fi opporrà il nofir~ 

aggl.lerrito Giufeppi: cgn fondatifµma Rifpofla, 

ballante ad impor filenzio, e ad àrrcftar il c:or, .. 

fQ: l4 ulteriori · c:cnfurc (56). 

Ci:, Q_uan~ 

• 



, Quante cofe in cbmmirodaz.ion di qucll' Uò• 
fi\l> mi lì ,prefentano alla memoria .1 Qual giu
dizio udrem farlì della fua DilTertazione ! ,, Que[l' 

,, opera ( sì lo pronunzia il dottiffimo L.mi) . è 

~• tale , che per bene intenderla , bifogna faper di 

,, mulìca, quanto ne .fa chi l'ha valorofamente 

,, compofia (57) ,, , Nulla io parlo dtll' Enciclope• 

dia <5 8), che in più luoghi Y onora : lafcio da 

P,arte le innumerabili lodi di tant' altri fcritto

ri , chiari per nome , ed ornamenti di!linti dell' 

età noflra • 

, Ecco i fublimi principi, coi quali a dilatare 

il regno dcli' Armonìa . fi difpofe il Tartini ; 

rrincipj, che anzi la !lampa fatti paffare in ifcrit, 

to per varie Aècadeìnie, e prefentati alla cm~ 

forìa de' Filofofi Europei , furon da effi fomma .. 

mente applauditi , ed Egli ad un tempo aH' al
ta imprefa animato. 

E ben da cotefte opere fue potrà apparire c:o• 

me verfando il . Tartini fulle armoniche propor• 

zioni e ragioni tutte; intorno .ad e/Te fcoprilTe 

parecchie cofe utili e peregrine • Di che però 

J:!on era .capace quell' iot~lletto inarrivabile , fc: 
trovò lo fiabilimentQ di fue (coperte: n~l cer.chi<», 

da 
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da Lui provato armonico di fua natura , re lò 
dim9lhò cfferc un rifultato d' infiniti mezzi ai • 

manici, perfettamente: uno Ìll fe lleifo di armo:-: 

nica unirà ,, e . perciò bafe e principio dcli' ar• 

manica fcienza; fe d~' fuoi teoremi delle ragio • 

. ni , e delle proporzioòi confermJti col cerchio i 

ha dedotto i triangoli Pitagorici, e ne feppe 
rintracciare ancora la vera origine: ~ 

Così crcfcend0 t~rto dì queflo bel Genio, 

crefccvano le cognizi<ilni , e la filofdìa notabil. 

mente fi amplificava • Fu perciò eh' e!!li · con 

replicate fperienze fu i prolungamenti e fooni 

delle corde eflenfìbili fonore , rinvenne nei me

defimi le flelfe leggi , che nelle fue proporzioni, ' 

e nel cerchio avea ritrovate. Per ciò fu folo , 

the non derivando da umago arbitrio que' pro.: 

lungamenti , ,e que' fuoni, inferì tu tra volta~ 

éh' era pur di natura quanto pofe in ve~uta ful

l e ragioni e folle proporzioni armonica, aritme • 

. tica ,, contrarmonica , geometrica • 

Con . qual maggiore evidenza s' uòpo folfe fod~ 
disfatto avrebbe all' affunto ? E che ! noi provò 

fotfe col terzo Suono , che fi fenre toccan dO 

due c.orr.le: ~ d~l div ideJfi µna corda fono~•· 

e :l. fcoffa 
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Jço!fa i n un T e;·2.o, e in un Q u.in to indiperr

dentemeote da ogni mortale di{egnamento, non 

ha rafferma to effervi in natura una legge di ar. 

monica proporzione, che s' appal el'a non folo nel• 

le corde fonore , e ne' prolunga menti delle 

corde etlenfibili , ma nelle forze alt resì move~ 

ti i Pi~neti , ne' Colori , ed in alt re opere por• 

tentofiflìme della Oeffa Natura? In qua.l i labr-i. 

riofe ricerche non fi farebbe innoltrato Giuf1rppe 

coli' acutezza <lei fuo penetrantiffirno intendimento! 

le qu ali io nè a com prenderle arriverei col 

p.::ifiero , nè con giro di parole ad efprimerle . 

acconciamente • 

Fin dove negl i ul ti mi anni della fua ,;ita 

Jo guide rà l' affetto , che porta cotanto alla 

fci enz1 · deHe ragioni e delle proporzioni ? · Se in 

Lui langue e vien meno il fermo vigore , fc 
infingardi fce la mano , nè può monti.rnerfì nell' 

dercizio di maneggiare maeflrevolmente il fin~ 

gelar violino, perchè non godrà piuttofl(!) di un 

placido ripofo, che feppellir!ì in · ifludj sì recon• 

diti e aflru!ì; ed attempato eh' Egli è , perchè 

non deliziarli in agiato retto, anz.ichè ·dimefii.; 

w!ì. i:on Platone, e Pira~çir~ , e con ~ltri ,ddl' 
anti• 
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antica fapien:: ;i ? E già lo fcorgo avvolto' nèl 

bujo di ,qud!e tenebrlè fìlofofiche Jquarcfote at
farto il velo, fotto di cui fi fiànno afcofi . i Pi'
tagorici ; e i .Platonici · numeri · mifleriofi!Iimi 

(59), lafciaddo, il prodigiofo difcoprimento ne• 

fuoi ferirti, ·che .· per · vantaggio delle fdenze; e, 

per immortal gloria di tanto Autore , vengono 

attcfi dal Pubblico anfiofamente (60). 

· Or voi penfate, o Signori , che lunghe fati. 
che avd fofferto per giung~re al termine fofpt• 

rato: e pure io fo di certo , eh' Egli calcando. 

una !lrada .sì afpra e malagevole , non i!lancofli 

però mai di batterla con una in,defdfa impertrM• 

b,abile co!lar.za. 

Che .direm noi, !lnzi che diranno le più col

te nazioni. nel vedere un uomo . che s'erge · fo. 
pra fe fie!fo, e daìl' arte di femplice . v-iolinilla 

paffa, a quella di gran filofofo , e fi apre un i

gnoto fentiero per render più fulgida la luce. 

della . virtù ! Stupifcano pur le dotte genti , che 

folle- , rovine . ,ddl' a·ntico . Peripato forgeffe un' 

al,t~ · mole per ivi fiabi,lire metodi di offervare, 

e. di ragionare; che l' um;m occhio di vetri ar~ 

mato efploraffe frgre.ti degli afiri; e queUa 
C :z occul: 
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occul ta forza in tutto fparfa che :ittràgge ~· e' 

d1e il Se.le da terfo criflallo affrontato , àl fe, 

pararfì di rifratti rag5i fpirgaffe dovu nque i piìì 

vaghi colori: ma d::ivranno pur anche ammirare 

il Tartini , che avendo un non di!Iimil corag• 

gio, {viluppi incognite verità coli' ufo folrant 0 

dei numeri naturali maneggiati in guifa oltre. 

modo difficile e non ufata • 

Quinci entrando in arri ngo coi fovrani inge• 

gni d'Italia a bella polla venuti per feco Lui cif. 
putare , argomentava in maniera s\ convincente, 

che fenza più lì dichiara van perdenti. Era poi 

tale la fua prontezza di fpirito , tale la perfpi• 

cacia della fua mente di riporle cofe ripiena ; 

che non folo nelle filofofiche , ma nelle · alfr e 

· fcienze ancora dar f~peva il più fenf~to giudi. 

zio (61) • Nella Storia facra , e profana .qua11•· 

to erudito ! nella Cronologia ,, e Geografia 

quanto efatto !' nel difcernere per .fin cle · bel

lezze della buona Poefìa quanto avvedu.ro (61.) !, 

Dirò più, delle fidfe materie Teologiche- poffò. 

dea le dottrine in guifa , che fliù• e più volte 
contro l'audace empietà del fecolo libertino itn~ 

· pU:gnò l'. armi , e · guarentì. valorofam·ente i r.eve-

ren• , 
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rendi tnillerj di nollra credibilità;, fempre rima• 
nèndo, quafì diamante:, approvato odia fo a for-~ 

te1.2:a • Come dunque non dovean g~reggia re per 

conofcere , _ per trottare , ed amicarfi un tant~ 

Uomo foggetti illu!lri per nafcita , e per l~tte• 

ratura fa~{j, fe i primi mateml!tìçi de\r fY• 

rapa l' indpflriofG fìlofol"? lo ,norpinaroqo I e çoq 

rifonanti acclamazioni celebre Jecero a tutto il 
m_oudo il fu, me,ito incomparabile? Perchè \ un 

l.odovic;o B .rbieri , un ,P. Gio: Batitla Marti~ 

ni , un francefco, Algarotti, un . Rameau, urt 

J.acqui r~ , un _Leifeur, ,un -de la Land -~ µn d•, 
Alembert ,- u,n Beccheria , un , Nollet, ~n !fu,;, 

lero , e parecchi altri fapientiffir:ni pç:rfonaggi' 
n_OIJ dovean rec::arfì ad ·onore il .tener- çontinova

to com[J;lercio I e corriirondenza coq Lui? Per-' 

- chè un Abate Vincenzo Rota (63) ddle -bdl' 

arti _ coltivatore _ non delh1earne - l' effigie , col: 

fottopot vi un fuo bel dillico latino ; e non can• 

tarne le lodi c~n ita)hnà poefia .(64) ? 
Ma ch!l .avrebbe giovato mai che il Tartini

~;elle ca* iJei clotd del fècolo \'ivdfc immor_, 

ta)e , fe -cop arm9.nica, uoi9:ne alle tant-e .fue co• 

8niziooi coogiungmclo u-n aureo coflume non -i 
- C 4 aveffe 



)( ,40 }( 

avelfe procaéciato ,il favore · del Cielo ! · · A 'que. 
fio app·unto Egli attele , ed abbracciando la 

maffima di verità, che il timor verio Dio è il 

fondamento ·, fopra il quale !labilmente · s' innal

za l'edificio della fapienza (6S); la pòrtava 

imprelfa nel · cuore , e nelle opere la dimollrava. 

Ne tdtim~rnia di J;iò la fofferenza di tante ma

ligne imperverfate · critiche , che da molti fi 

divulgarono ·contro di Lui , le quali con tran• 

'-luillò animo fofieneva, e poichè di fenno· e 

di prudenza dotato , ad altri lafciava le · fue 

difefe: in cbtal guifa, come l' oro . al fuo. 

c0; raffinifce la virtù perfeguifata, On gran• 

de Filofofo ! , o F.ilofofo vèramtrite Cri!liano ! 

Da quella fua Crifliana filofofia nacque a · mio 

credere quella fermezza di · Fede, ond' era pron

to a farfene attellatore invittiffimo, <l_uand' 

uopo . foffe, con la propria fua · vita ,· di · quì 

l' annientamento di fe, ficchè, votato · aven

doft di ogni amore · terreno per Gei;ù Critlo , 

noh s' invaniva, · nè menava orgogli~ · ali' ombra 

dell• acquillata riputazionè ; di quì finalmente il 
c:onverfare sì volentieri co' religiofi · foggetti , 

non tanto fe dotti erano nelle fdenze profane , 

quan• 
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quanto fe appieno veda ti ne' dogmi, .di Religfone 
p:i ic,hè gli aprivano campo dilettevole ~di ragio:. 

11are : sì giufie e .belle opere fono a · un .di prcf• 

fola fcolpitura del · Re, çhe ·dà fo tma , alla ; tno

neta. La fama fparfa .delle quali virtù , fece ·di• 
~e di Lui ancor vivente al Signor .de là Land ;, 111 

tnodcJ1ia, ,la pielP lo rendano , del pari. ,ftimabile; 

,be i fuoi tahnti (66) ,; • •·E Qen a; ragione; pcr

<;icicchè fe la vita. commeh~a le parole ; chi più 

del , Tartini fçhivò le ,faticofe .vie di, qùcfio .moa• 

~o , e chi fu più magnanimo .dif~regiatore . cl.el

le umane rici;hezze . quando {oU:ero di qualche 

oflacolo al . vero . culto di Dio! , Chi . più umjlc 

IJel fottomettere al. giudizio degli fcieoti le cpfe 

fuc;, e fegnatamente la famQfa koperta , a quel• 

l_o de' Filofofi Inglefi (67)? Penfano cosLappuo

to delle lor . produzi·oni :· gli uomini grandi,. e 

così infegnano altrni a non fidarfi Jc1 preprio 

ingegno. 

Puolm.i · che pcgli fcarfi talenti : mièi · mal fa. 

pendo prefentarmi · allo fguardo della meotc , al
t~i più _chiari cd egregLfatti , io. debba · troncar 

nel ·bel . mi:zz.o , i · nuovi • argomenti addk.fue .lo

d,i, 
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_,NBaniv:i dunque per ora quanto ho femplice,' 

(11:C!Jt<l aocmnato, che gli altri molti pregi , ì 
quaH per ibrev:it'à io tralafcio, fommini (lrcranno 

a · chi tefferà le memorie ddla foa · vita ampia 

materia di parlarne quando che fia. Effi diranno 

le opere affidue di carità; diranno con i!lupore, 

che insv,itata, ile' più cofpicui Teafri d' Italia , 

m-ai- non :v,i · and@ ,· per 4uanto g~gliardi eccita•' 

me~ti ne -tkev~ffi, 'da' più ragguardevoli perfo-
11ag-gi '. ,:Jtffi. Pa-mmentèranno .. comc i ' poveri lar- ' 

gament.e favvenne ,. Vafio c:,ampo porgerà foro di 

favellare fa, fua n~a probità' , ·e tante al tre vir•: 

tb, e la initei.t a fegnataménte · nel dimenticarli' 

lt òffefe ; . ,la temperanza -nel' mioderar 'le paffio• 

m' e quel ftto ccal-do e : ferv-ido- tèmp·eramèMO : 

la-· ,pazienz·a, neL folle nere t ante domell iche a vver• 

lità {6:8} -,, •frur,ti del>lc or-àziòni, e' della· fua 
lo.da_h ·. filofo!ta :-· <!ella quafo fr-urto p.iù bello 

poffiam _chiamare la fua morte vèramcmte jnvi

dilthile. Caricò· d' :anni ., di fatiche , •e di 

meriti~ a· B.io 0hiedendo fu,pplfoemente · 'perdono 

delle . fae ,t:oi.pe, .cçin un' ahiAìma raffegnazione 

i11.contrandone il tcerri biile afpetto , ,e -1:on .ferma 

coflanz.a tollerando, acerbiffimi dolori , rendè 1' 
-- ~-- .. -~ ani• 



)( 43' )( 
anima al fuo Signore. · À veva come filofofo ~p~

prefo da Socrate 'moribondo , altro non dfere 

filofofia che un penfre·r della morte (69), e ben 
fi morì con intrepidezia ·· non dirò da Soé:ràte ,: 

·ma da Crifliano,, Chi di nei eb~e un arÌitl'.'o' 

,, ferocè tanto e felvaggio , c-he p-er l~ di' 

,, lui mancanza tutto non fi fentiffe a· commuo- ; 

,, vere ? II quale avvengachè ceffato abbia. cti1 

,, vivere in e/lrema vecchiezza, nondimeno pèr' 
,, I' eccellenza di foa bell' arte , ' parca cbè · no.i 

., doveffe perir giamrnfì-{7oJ ,, • Ma, oimè, qua•~ 
to tù perdelli, o mia , Pado.va , perdendo · ·un

1 

Uomo così fingolare , e un tanto lume . nel tud 

defunto Tartini! E fe ~ pur vero , ché: ' 'di ra~ 
do, e per lunghe ditlanze di fecoli nafce un pc• 

regrino ingegno; e che le grandi cofe e for
montanti la comune natura sì di leggieri non 
trovanti (71) , grandiffima è fiata la nofira per• 

dita, e degna del tributo di noflre lagrime. 

Sebbene noi no! perdemmo del tutto : vive E

gli ancora , e riconforta il nofiro amaro cordo

glio ; vive ne' fuoi tanti ~nfigni difccpoli ; vive 

nei voluminoli tranati che diede in luce , e 

ne' fooi fìlofofìci fcritti ~- vive nelle fue mufica• 

li 
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H compofi?.iooi che faranno un perfetto model.' 

lo ai coltivatori_ . di quefl' Arte nobiliffima ; e 

fe in petto de' noflri genero!ì Cittadini regna 

pure alcun Ccnfo di gr~titudine , viver 2ltres'i 

lo vedremo nella fµa marmorea effigie eretta fu 

quella Orchefira , che da Lui riconob'1e il mag~ . 

gior / uo grido; o :ilmei:i .. tra i fimulacri de' 

.noflri • egr~gi Erni, dalla Patria innalzati nell' 

ampia Valle: onde . non abbia Padova a ceder 

punto nel , premi.are un. gran merito . a • Roma , e 

~ Londra , eh• eternarono con bdle flatue i loro 

çorelli , e gli Hendel {72), fe non inferiori , fu•; 

periori in nulla_ per altro al nofiro rinomatiffi~ 

mo Profdfore A 

AN• 
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' ANNOTAZIONI. 

( 1 ) Cic. pro Arch, Poeta ç. 8. 
( 2) Tirnbofchi Stor, della Lett, !tal. _T, I. p. 148, · 
( 3) EJ/ etiam Aretini, c11m Fiorentini, de Frnncifeo 

Petrarcha co ntm tio . Scardeone nella li.ia Opera de 
antiq. Urhis 'fatav, p . 5, Ba/ìle.a: l ~60. 

( 4) V. _Giorn, de' Lem,mi d' Ita:ia T. 3 r. ptg. 26. 
27. . 

( 5) Altri forf d' avvifo che Ga(para ; Stamp;i li;i. Vini
,cian a ; e chi la vuol Mil~ne(e ; quando fuor di 
dubbio è Padovana . Si legga la lecrera di A po
fiolo Zeno l'critta a Luif'a Bergalii nel T. fil. dèlle 
piflole del MedeGmo flamp. in Venezia nel _17B5. 
pag. 4 56. Lo che atferma la fle(fa a carte I 19. e 
l20, delle fue rime flamp. in Venez. 1n8. da. 
Francefco Piacentini, 

'f: ( 6 ) Cioè il Sig. Giulio Meceghi ni Padovàn0 già fuo ~ 

foot~he et 0~:fi1~ ;~;;tf0
1~~~fetro? di Muiica fi 

unirono n el la Chiefa di S. Agoflino della ' Zecca 
per celebrare folenni efequie in memoria del gran 
Jommelli, Mattei Opere T. VH. flamp, ìn 8 , nel 
Semin. di Padova p. 215. . . 

( 'J) Così la definifce il Sig. Malcolm. V. Dizio:;, 'di 
Chambers. T. V. Venezia Pa(q, 1749. p. 487. 

( 8 ) Veggafi la erudititiìma Storia fopra la Mufica del 
R. P. M. Manini Mi o. Conventuale fiamp. in Bo
logu da Lelio dalla Volpe 1757. T. I. La mufi
ca ha inci vi ììri gli uomini. Marmon1el Trar, del
la Gloria. 

( 9) Ebbe origine nella famiglia di C~iri , e J ul.>;ll ne 
fu l' a~rore. Rol!in Hi!l. Anc. T. VIII.

1

16~. e 167. 
a Paris 1764. 10 12, Era pre(fo · -qu~1 popo
li perfettiffima , è di molto loro dii etio. Martei 
Opera dei Salmi T. I, p. 10. Noe ii fa cofa fof. 
fe , lv-i pag. 191, Chi non ne fapea. cenfideravafi 
coma un uomo mal allevato T. I. p, 184. Quel
la del .T .. bernacolo nel regno di Davide, .e nel 

' Tem• 
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Tempio fotto Salomoi1e era al.fai /1:repitofa. Ivi 
p. 184, In Gerùfale'mme lì conta va no 4000. · mu. 
fici ai tempi di Davide. lvi T. I. p. 10 . Educa
vano i fanciulli. lvi 185., e chiamavanfi Teologi, 
e Profe ti . l vi T..- VI. pag. 185• Variazioni ' dtlfa 

_Mu!ì€a Ebrea T. VHI. p. 10 • 

. (10) Enci,1op. !et. M. parol, Mujìque. 
(II) Cic, lib. I. Tu (c. Di1p. Quintiliarno In/I, Ora/, 

l ib. I, cap. ro.; Platone nel Dialogo detto Alci
biade,. Mar(ìlio Fic ino Epijl, Bajì/e,e ex offic ina 
H encicpetrina pag. 65 1. L' Abate Anton • M aria 
Salvi.ni in ut1a annotazione alla Perfetta·: Poefia J. 
ralia,na del Muratori Tom. Il. lib; 5• -cap. 5. pag. 
~ 1. in \'enez. 17+8. pref. Sebafi. Coletti; e il 
M arrei Salm. T. I. 194. 

Il chiarifs. Sig. Abate Cefarotti nel fuo Ragio
J1<1mcnro prelim. all.i Tradu.zione .di Omero anno
vera i;li an.t ic hi Cantori Greci T · I. p. 15. e 91, 
e nel Còrfo di Lct. Greca T. II. p. 70. Sopra i 
quali ' difoorre con molta erudizione, e filo fofia l' 
Ab. Barthelmy Voyage d' Anacartìs T. Ili. tratt. 
fopra la Mufica. In fatti lo fiud io della mufica 
_for!ll~va una parte effel'lziale della educazione de' 
giqvani. Rollio. Hi(ì. Anc. T .. VIII. 169,; e del
la erudizi0ne de' più grand' uomini tra Greci, A b. 
Ant. Conti • T. I. .Let. al Giul\in. p. 42. 

(12) La mu!ìca appo i Romaui ne' fuoi principi fu rozza, 
. Matte1 S.alm. T. I{. p. 8~. 

li S.egretuio .Fioreraino nell'arte della guerra 
( dialogo 2.) penfa che i Romani conofceffero l' 
inllueQza del ritmo nella m11fica llrumentale pe r 
dar lena .ai faldati. 

(13) Francefco Pra'IJedi Rag. I. negli Opu!c, Scientif, 
. T~ L., . e il Viaggio à' Anacarfi T. lll. pag. 146. 

~diz, Frane. . >--

La Mufica temperò la ferocia tli cotefli popoli , 
e i fanciulli cantavano i loro Eroi : col carito , e 
còl (uono celebravftno le ftlle, i facrifizj , le pom
.pe folenni, . le .danze ; iafpiravano il gufio delle 
arti,e della focie(à, Voyage d' Aiaacharfis T. Ili, 
p, · 144. , !e,1, 
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·(14) Qllint. Cap. alleg. Teri>andro' cogf~ açcerd~ armo-

nici della fua cetra unl j. Lacedemonj , quà e là 
difpedì. Plur. de muf, T, l !, Diod, Sic, , T. JI. 
P· .6~9. . .: 
. I Generali Spartani adoperavano i foonarori di 

fl auto per dare fa màrcia ai folda.!l contro · il . ae• 
ìnico, Barrhèlmy-Voyage . d' A.n. T. Hl. Ji)' 252. 
Corrtbart.endo contro i M~lfenj fu d-1. Tirt.eo ria• 
nimaro il loro. coraggio, , e ottennero: . la vittoria. 
A :1are Conti Opere T. J.I. p. 1,14. Come , pure il 
canto di Solone traffe gli Arenielì nell' lfola di 
Salamina a!la di lei i;ouquifia. Di-0doro in ·Solone 
T. 1. p, 81. . , . 

( 15) Védi l' Enciclop, letr. M. parol. Mu/ìqu, ., , 
(16) Marf. Ficin, Epifi. pag, 651. E; . Quintiliano nel 

fuddecro Capo, · .. , . 
(17) Vedi Enciclop. luogo citato. , 
(18) L ' Abate Bartbèlmy. Voyage du Jenne An. T. 

111. p. 2.17. La Mufica è neceifaria alla Medici
Baconus . de Verulamio lib. 4, de Aug. Scient. 

G i.ova, a difii!)guere il pollo per guarir molte fe, 
bri, e fanare altri morbi, Vedi M11rs. Ficin. Epift. 
p. 6j 1. Europa Letteraria Giorn. Torn. IV; pare, 
2, 1. Aprile 1769, Venez. Stamp, Pale(e pag,4.~ .• 

. e f :~~es Òizionar. univerf. di Medi~. ali' artico I~ 
!1uji.. pag. 16 2 • . e fog. Venez. 1752. Pafquali. 

11 nofiro tinomatiffimo Profe(fore Jaçgpo Pia
centini ci f:i fapere . nelle fue lfiituzioni Mediche 
pag. 69., che Taramu/,e morjus, Phr,enerici, fr• 
6rn m11/ ign,e & e,. Symphoni11 & concnm, curan
tur. Rollino fa la . fioria d.i cotefio morbo, è il 
modo di guarir!o ço_n:. u.na Jona!a • Hifi. A ne: T. 
VIII. p. 175, ce ne adduce gli efperimenti l'Aba
te. Conti T . . II,. Op.- p., 115 . . Anche -il Ma1rei • 

. D'ià'. · tx. ·T. I;~p. :08 • . ediz: cit, 
Dalle leggi deÌI' armonia dipendono i .movimen• 

ti de' corpi celefii • L' Ab. Bartbèlmy nell' alle
gato Viaggio. •. Cicerqne . n.tl fogno di Scipione 
e, 5. li Sai vini Lezione VI I. e XXVJI. 

Mir[,. Fiçin, Epill'lll. p,lg, ~51• dimofira ,elfer 
· · · .. ' , nec,ef-
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.,,. nece!faria Ii Mu!ica ali' ,Oratore ; al Poeta, àI 

Pittore, allo Scultore, e · ali' Architetto. Vedi in 
· oltre V•etrnvio Pollione lib. ·t. pag. 8. in Napo, 

li 17. 18'. li Varchi nel!' Ercolano, p~g. 421. Edi
ziòn. Comitìiana • Il Buonarotti . Prof. Fiorent. 
Part, Prim. Volum. Il!. Oraz. 7. La mufica 
con.tribuifce al fublime nell' Orat. V. L' Eloqu , r.i 
ce Chrhiene .du P. BIii{• Gisbert Chapit. 1; . 

Giova al Grammat ico. Quint. lnfi. Ora, , lib. 1. 

qp. 4. ; _e ilei lib, 1. cap. 10, de laud, Muf 
Ommerro moltiffime altre o!fervaz ioni, eccitan. 

do gli amatori- del Bello poetico a gullare un fu. 
bi ime . pezzo . di Pope nd fine del Canto Secon.•. 
do d~l ·faggio di Critica, eh' . è . foprn il poter del, 

• fa mu!ica: di •'I:imoteo di Mileto fui cuor d' Alef• 
fandrn; non che a leggere l'ode elegante e fpiri. 
tòfa del . celebre Sig. ~b. ·Giova nni Colla Pru, 
fe!fofe·. di belle lettere in quello Veicov il Semina~ 
rio, e Regio Accademico; in t ito l~ ta Vis Mufica:, 
fiampata con altre t erfiffim e poe!ie lati ne , e . col
la ver!ione del fa ggio Copra I' Uom~ di P<lpe in 
4. Typis Seminarii 1775. · 

(19) Enciclop. luogo citato. . . 
{20) Mars. Ficin. Epifì. pag. 650. 
(z 1) Q_uint, nel capo fu ddetto • Ciceron e li b. Ì • de 

Orat. li Sig. de Ja. PJucb Speé1. de la Nature 
Tom. VII. .Entr. 18. p . >108. e il -Tratt. 1-. ·ro. 
pra la MuGca del!' Ab. Barthèl my . 

(z :i ) Mars. Ficin. pag. 65 t. E lo Scardeone De ilntiq. 
Urb: P,,t. p. 261. , · 

(zj) V. la prefazione del Pope all e Opere . dì Shake• 
fpeare /lampara 1•anno 1728., e il difco rfo fopra 
il tearr-o lngl~fe impre!fo in Londra nel I i46, iii 
12, T. l, , 

(24) Vita e macchiAe -di _Ferracino ,o,;ma di Fraqcefco 
Memmo lla_mp. in Venezia 1754. · · 

(25) Vifcontini Cremonefe. 
(26) Francefco Veracini Fiorentino. 
(z?') Lacomb. Dizion. · delle Belle Arti. 
(28) Nel!" anno 17zj. · .. . 
(29) Ro!fmi. Pitture .ftamp, nel Sernio, di Padova 1780. 

pag. 169. (~•) 
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(~o) Quella Letter~ fu fcritta dal Tartiqi P,er lqrµzio

ne di Maddafena Lomb4rdini del Confervatori() 
de' Mendicanti di Ven ezia fua - valemi({ìma alun~ 
n~ intorno al maneggio deW arèo , ~ alla içe~ 
zion della. mano -fui rallo. Fu inferita prima nel
la .E1<>"çpa Lmm1ri11 T. V. parr, 1. primo 

0

Giu~ 
gno 1770'. p. 74. e feg. e fu pofcia nell'é ann~ 
~~~~:~~/iia.r_amen~e !ìameara in v~~ezia_ ,prt_\fo i1 

(31) Verfa.Qo quene lezioni Copra l varj ge9eri di Ap~
poggiarure, di Trilli, Tremoli, e Morclenti; cir
ca i .mo:li naturali, femplici ,_ e com~olli; i mot~ 
di Cadenia, i · (ìti "di Canrilè_na; · -1{ finali Caden, 
ze naru'r.11i, artifiziaH., ai--hitrarfo'., ~ cénil aliti pe~ 
regtini -erudimenri • M. S. _ 

(32) Il Co: francefco Algarotti applaudendo ai faggi 
ivveni_menri in_rorn9 alle foe pi{lole dal!_' amico 
Tartini ricevuti, cosl gli rifpofe da Venezia 1_z. Feb~ 
braio 17,4,., Bifognava . potare, com'ella m' in• 
;, fegna, le foprabbondanze, e le giovaiiilicà ;- El
" la che ,P,er arriv~-re àl ·: colmo deU'' eciel-lenza 
,, tjell' , arre fua ~a fatto di t~nre prove e r.i,;,ro
" ve.: ,, Ji in <1ltro .luogo ... ,, Ella continui ad a~ 
,, marmi, e iJ .comp.orre di quelte tue fonate, che 
,, per la loro in,Hcibil -gr,zia ·e lin,dura 11 , fanno 
11 fcord:ue i CorellL,, e fovvenire dei Gapiroli del 
,, Bcrnio , _e d~i Sonetti del Petrarca. ,, Opere 
del Co: Frane. -Algarotti T; VIII. p. H8· e feg~' 
in Livorno 176~. per Marco Coltellini. 

Alrro elogio dd deqo' Co. A lgàrotti fi trova in 
un~ lettera fcrirta al P. Antonio _ Golini del!a 
Compagnia di Gesì1. ,, Non fenza ragione fi duo~ 
,, le_ V; R. <li _ non aver poturo in corelìo · fuo 
:: dtg~:r J(~cna; c~;:0:t ;v~:~:m~~1:i~e~~1~a:t! 
,, fenriro degna della erndita . fua curiofitl; quel 
,, 1>rof~ffore · va,lemiflìmo, rra le altre ·, del Tarri, 
,, tin(',": : • fi)n ceno, che non le parrebbe aver 
,, tnai piµ udito violino di vira fua • ,, L:i fud. 
lettera è lla~p. nelle Nuow Memorie p,r fer-uire 
t1/la ,Smi~ Lmer11ri11 T. V.rf. 168. Co-
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Come pur loda il Tartini in altra lettera. ferir, 

ta al!' Ab: fru~oni ,, 1 Zabaglia , i Ferracina· t 
,, gli Srellini , i Tartini ec .•.• ben mollrano che 
;, cofa fia l'ingegno lraliano , e cbe nè meno in . 
,, quello fecolo la materia non farebbe punro for
;, da a rifpondere,, • Efìlle pur quella lettera nel
le Nuovè Memorie ec. T . V I. p. 63. 

Ma di molto avanza l'elogio fatto .al noflro 
Tartini dal Signor de la Land : ,, On ne peut 
;; guères parler ·de Mu!ique a Pad,,ue , fans c.ir~c 
,, le célebre Jofeph . Tartini qui ell depuis long 
,, tems le premier V ìolon '_.de l' Europe • Sa 1110de• 
,, llie, fes mceurs, · fa pieré le rendent -auffi efli
,, mable, qqe fes tal.ens : '' on l' appelle en - ltalie 
,, il Maej/ro delle Naz;io,i, foit poùr la compofi
;; rion. M. Pagin· qui a brillè à Paris , eroit al. 
,, ìè a P~doue exprès pour fe former . avec Lui ; 
., .il a don né uh traitè ·des principes , & des regles 
., de la compolìrion , où il-y-a .d' e:xceJlentes 
,, chofes, & un Syfléme. ingeriieux; que Jean Jac-

. ,; ques Rouffeau dans fon Diétionaire ·- de Mulìgue 
,, éleve beaucoup aù deffus de cdu\ de _la baffe 
,, fondamenrale, & de la générarion harmonique 
,, de Rameau ••• Perfonne n' a mir plus d' efprit , 
,, & de feu ,dans fes comp<>fìtions ,'' que Tart-ini , 
, , • Voyages d' - lralie de M: , de la Land, T. 
VIII. p. 292 &e, ,; ,_ 

(B) Li componimenti di Lui :parte fono impreffi, _e 
parte manofcritti • La prima delle due Opere a 
Violino folo e Baffo fa /lampara in Amflerdam 

· 1• anno 17l4, , ed umiliata a S. Eccellenza jl $ig. 
' Girol&mo• Afcanio Giufliniani . Patrizio Veneziano, 

e d-ifcepolo del nollro Aurore , che fu quì Capi
t,anio e V. Pode0à nel 17~5. ( il quale fece .!~ 
Parafrafi in verlì Italiani di cinquanra falm i -polli 
in Mufica da S. E. Benedetto Marcello P.: V,; e 
!lamp. in Venezia nel 1714, chiari · o·rnamenti 

.. della · Veneta R epublica, e veri ellimatori di ,Lui, 
La feconda fu /lampara in Roma l' aqoo 1745. e 
dedicata al Signor Guglielmo Fegeri da Giav_a , 
lfola ddl' fodie· Orientali, a peLla polla panitoG , 

non 
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hon ·tanto p-à vedere l' lcalia , quanto per •elTere 
fc0la re del Tartini ; co:a forp rendenre , e per la 
tìudiofa gioventù degna di grande emulai ione, 
Duecento e più fo no' i Confetti ferini a petina , 
che vanno per )c.- mani di molti -con ·al rrerra ,: re 
Sonate a folo Violino e Baffo , ,ed altre Operet
te r.ipurariffime, di cui le copie fi confervanò ge• 
hifamente; 

(H) Touie mu/ìque qui ne peint tien , n' efl. que dù 
br~it :; • • U' Al,mberr çlans la Preface .de I' .EnL 

c:,clopedi e . . '. , . nelle· · fon ate de!!' incomparabile 
., Tartini •.. tro vaìr fomma varierà congiumà 
,, con Ja·. unit à più perfer ra. Prima di metierfi a 
,, -fcrivere è fo!,ro leg·gere una qualche compofì
" zio ne ·dél Perràrc a , c011 · cui ·per la linezZ:a del 
,, femimenro limpatizza di molto , e ciò per ave
" re dinanzi una data cora · a dipingere con le va
" rie mod,ficaiioni che l'accompagnano ·, e non 
,, perder mai· d'occ hio il morivo, o il foggetro,,. 
0 ,Jere del Cò. Francefco' Algaro tri T. II. p. i8i. 

lY-Alemberr nel (uo trarr ,uo Culla libertà'. del
la Mutica deplorando· il difettò della moder
na , ·.che non ci prelèn ra fe non un vano rim
bombo , ed .uno fleri le tolletico al!' orecchio, a 
diffor~nzà ddl' ànrica ; eccettua dai moderni com.i 
pofitori il celebre Tarrmi , i di cùi concenti , 
po ic hè prendevafi per iCcopo di pingete una qual
che determinata azione · , o paffione , . · riufcivan 
piurtoflo un fenrimeuro, e un linguaggio , ~be un 
fuono ed una armonia . Merita di effere letto 
anche il belEtlìmo elogio chi, fa I' Arteagà riel•: 
la foprallegata · opera T. I. p. z94. •9~· e 
'I r r., e in altri luoghi • Vivono ancora dei (uoi 
:.S i;olafr, i quali aflermano c_otìanremente che il 
Tàrrini teneva fempre fai tavolino i Drammi del 
Meraflatio.,' e che prima di merrerfi a comporre li 
loggeva; e li meditava; anzi èfiltono gli Origina-. 
li de' fuoi co1;feni, e delle fonare , · dalle quali 
a,:ipar:fce in· tetla di molti ·Gravi , An·danti, ed : 
Allegri iJ principi.~ dell_e · Arie dà Lu i èfpreffe. Se 
,però qualche volta prendeffo i rr,orivi dal Petrar-' 

D :z. cà , 
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u, 11,lfuno lo fa dire. : tuttavia p.otrebbe dtrG , 
eh' effondo Egli fiudioliffimo di Plar_one , leggelfe 
il Petrarca per vagheggiare le immagini di quel Fi
lo foto Po.eta in un Poeta Filofofo , che feppe 
tra fp.ortare il Bello Pfatonioo nella pt>elìa; ·ed ef
{ere in oltre poeta f. ,n ijfico inGeme ,' V; il'come"• 

· 10 di Francelc.o fiJe lt.o !.opr.a· il -Sonetto 84- del 
Petrarca. - · -

(H) .Roffetti Op. cir: .p. -19. 
(~6) Amaduzzi n.ell' elogio d.el Cav. Antonio' Raffael

lo Mengs. p. 16. flamp. in lì.o.ma : iti. 8: 
·(~7) La rn.ufica ~ indivifa compagna della P&.;lia. · Mat

te.i Salmi. T. l. p. ~10. L' Algaroiri ·· 1e chiama 
gemelle nel Tomo cir. p; l 7h ·e 1.8J, L:i .·mufica 
firettamenre .unita ali.il Poelia • Voy11g, du Jeune 
.Anacharfis T. Jl L p. 1.46:, e 247. Pla1one para' 
~ona la poe.lia priwa de'lla -mulièa a<I un vòlro che 
perde la ·fua bellezza, perdendo il fiore ·della gio
:V<!ntÙ • De Rep. lib. · 10. Ee11edètt.0 Mareello era 
Mufico .e Poeta : I' A b . . Conti ci dà notizia di 
un. Poema Teologico da Li,ii t:ompo{fo éori nuovo 
arri6zio, i coi più viwi colori p.òetici • . T. · J. P• 
4r ler. ~I G iuninia1Ji . Jomdli eta ce'lebr.è Armo
ni .na e Poet.a. Manei Opere cit. T. ,.VH, p. i116. 

(s8) Lo Scbi~vo nel Filalm T. I. p., e T. Il .. 586. 
Jl Gravina nella foa Ragion Poetica p. 19· preffo 
il Zana .in Venezia in 4. Dal Varchi è pret.crito 
a Pindaro. Ercol; fiamp. ,dal Com. in Padova · P• 
404. Mattei Op.ere .d~ S,l'"i T. VII. l4· 19 •. 10. 

{~.9) Nel '7I0, 
(40) Nel 1744- e ne fu . difuafo dal S.ig. Par.is Algiu 

maellr.o di Cappella in· Brefria. 
(41) Fu dal Pd~ipe .di CoRdè invitato .a Parigi.Pan

no medefimo, eh' .ebbe il prìmo invito per Lon• 
d ra, cioè ,..1 1 no, e dal Duca di Noa.illes' nel 
I 7H• · O.al P,inc,ipe .di Cl.e.rmcnt I' anuo 17sf, nel 
modo da .me de(cri.tro • · 

(42) .Pafqualino Bini da P.efaro. . :•, . 
(43) Si porrò a Roma per obbedire .ali' EmtnentU?imoi 

,Cardinale O1.i vieri. · · 
{.44) ,.Aa' Tiluvf Liviurn l.11~0 t/pqu_ìnti,t :font1 m'!nan• 

11m , ·«le ul1i'miJ J:fifp.11nù1; t.,diù1Nimqù; finib#s, 
1uoj• 
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fÙ~fd11111 vmilf• nol,i/u J,gimui, & quo., 11J ml• 
ttmpl111ionem fui Roma non tr,.:iter .. t , unù,s homi
,iis f"m" pt~du~it • . Div, Hieronymus in Epi!l. ad 
Paulinum T, IV'. p;m. :i. p. s68, tdit,a Maètineo· 
procurata:, • 
. Nunqu11,;, ,,,. /;gl/li ··Gtttlit11num' qu,mdam Titi 

Livii 11omine, gloriaque commotum ad ·vijmdun, 
eum 11h ultimo 11rr11rum ori;, .veni/Jè, {141im1ue u., 

· ,,;J,w, abiifle .1 Cai. Pl\nW Secundi Jib. Jl. epiH. 
3. ad Neppt_em • . . . • . · 

(1H} li . Cavaliere l!aldaftare _. F erri J>erggi110 Cantore 
eccellenre. L' A rreag:,. nel T. l, p. :;~~• del fuo 
'.f earro defcrive gli onori ricevuti in Nappli da co
telto l'vlulìco, I 

(46) FedericÒ lii. ~e di Pruffià. . · · 
('!-7) ·Ebbe tra- i , (uoi Scolari alcuni France!i , ai qua-

li prima di pubblicar~ ;r fuo Trarraro aveacomu
~ic1'1a la fcopeFta ; di , un fai fenomeno, ,Quindi ff · 
Sig_, Serre osò , di _fpacciarfen·e . per ikoprirore· . V. 
06/ervat, fu., ,J.,,._ princ. ,de I' harm. p. 87. Galan
.terie di moda, pe.r conrraflàre quel beli.o Spiriro , 
c:he fi,ppe con ifcherzo ,grazi.ofo ,.levare, a maravi
glia ·il .mauullo d.' .oro a -Giove, .e .la barba .d' ~r
gento , ad Efculapio • A le.uni però . tra i Francefi 
confe(lano dj avere tolro dagl' Italiani le .·più ra
.r~. invenzio1ii: fe né legga .il c·aralogo di molti a 
çane 221. d,tla terza Edizione del!' Opaena fui. 
le . Pitture ec. · d-1 .noflro Ro!ferti : negli elogi di 
Galileo, e del Cavalieri del celebre . Abate 'Frisi: 
riel Tom, vrr . . Part. , .,..-della Letteratura I1aliana 

· del Tirabofcbi ; e . nella Prefazione alle Opere dell' 
A:bare Cpnti :, e in ·.1ltri luoghi dell.e medelìme , 
. .-U.n' .ingegnere -Italiano fo il p,rimo. che face!fe 
1,1fo dçU.e bombe nelle guerre di Fiandra fotto Fi, 
Jipp.9 11_, i:t Francia . è debitrice. agi' Italiani di 
qua!i tutte le arti. Voltaire .. nora al Canto• VI, 
de!I' -Enriade.; · · . • · 

(.Ji);.!l_utm~m•du.m -,J ;,Àftronomi11m oculi tonditi-Junt? 
fìç · au,u ,ui, l>11rmo>Ji1tm: _utqut A/Jronomj,e incum. 

, ptntu, , 11~ iir, ,p _,e oeùlir p•rcipiuntur, , 11d invj • 
. /ì/Ji-{,~ ,1JJ111til/l111 ; ,lu~imup ·: /ic &: 111<ri,,., . h~rm,-
. .o J fJIIITn 
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11i•m vòcum hnuri,nres, "b iis, 'JI'"'; ,-udiuntur, 
pd Ìnttlligi6i li a gradatim·accédimus. Alcinous de 
Doéìrina Plato0is pag, 1 ~- Pari!ìis apud Vafcofa-

. nurn 1550. . 
(49) Memor, Letterarie T. IV. Part. 2 , .pag, 6~. Let

t era con. la- dat• d-i · )'.\go/lo ·, 
(50) Memor. Ler. T. I V. Parro 6. pa g. 51, e feg. 

Le ttera in dara dc' 20 . di IJ icembr.e 17i4. r.he 
ferve di rif polla aU:,. prece.dente . 

(p) Nove!. letrer. public. in Firenze l'anno '75i· 
T. XVI. num. 4;. 24. Ottob. 1755. Trà1tat• ,f; 
fdufic~ _. [,condo la 1.1e:ra fcùrn .. 11 ·dei i' ·armo11i4: iii 

P.ad. ap. Gio. Manfrì: in 4, 1754. Anche .i' Ab, 
Barthèlmy · nel fuo ra gionamento fop r-l b mu!i
ca ,· e nelle note . po O~ in lìné de.I T. I J I. del foo 
viaggio d' Ahacariì loda ; e .:ira il Taniniano. 
Tratta-to, 

(pJ li Dornenìchino , , il Gareggi!>, Annibale ed Ago
. · ili no·•' Caracci morirono infelice.mente per effere 

Ilari invidiari, çalunn_iari , mal . compenfati nd le 
opere appunto le più mar:rvigliofe, e ·quafi divine 
!lei!' arre loro. V. M . .Botrari Dialoghi fopra le 
tre ani del . Difegno. firen:ze 1770. in I i. pag. 
:219. Virgilio ebba i fuoi l\/Ievj , e il Secreta
rio Fiorenti,jo .fu racci~,o d'ignoranza. li Milan
tropo di Moliere, l' Arrnid<l di Quinault ., l'Ara
lia di· Rac•ne , che pur fono i · capi d'opera del 
Tutro Francefe, ebbero d~ principio i loro de
t!'attori. Qu1nto non ifcriffero contro li. Merope 
del· Maffe-i il Sig. de la Lindelle, , .e il Lazzarir:i ! 
Mòlri . fil·ofofi ( di cui ci porge il ccaralogo ,1 S,g. 
Thomas nell' elogio di E.enaro ) a q,1i~n1e ce_nfu
re. non · dovettero foggiacere ! .J.l nuovo Arçh1me
de Bartolornm'.o Fetracino , il miracolo della 
m.eccanica ebbe nemici preffo che .tuttU ·matte• 
mari ci., mentre egli . fotto i_ loro .occhi, quali im: 
peraffe alla natura, operava pr.odjgi ·., Gl.i IJOITTÌnt 
gr.andi forono z.utti efpofii · ,ali,' invidia ; Ercole 
fieffo .. non . potè. ,fottrarfi ai morii crl!deli -di un 'mo• 
Llro. sì fiero: 
• • , ·• a'.irnm eui u,m,dil hydrtPP-

Cem-
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Comperit invidiam {uprerno fin, </o»/,1ri , 

Horat. Epifl. L, II, tq. , 
Tralafcio cent' llltri efempi , che l~ floria 111i 

potrebbe fornrninillrare, poichè pad,pdo di prq, 
fdfori .di Mufica ci fa noto l' Arteaga · nel T •. !. 
p. 1 B· 1 i 4. del Tea trn lta/iano, che lo sforru
nato Guido Aretino inventore del co11:rappun'to 
fu coll:·etto per l' invidia de' fuoi Monaci a fug
gire dai loro chiofìri , che r~ndeva celebri colle 
Cue virtù : così pure il Cor~lli dalla F1·i!ncja pe; 
le perfecuzioni di I,ulli, il quale _ conofcendo(i in
f~riore al grande Armoni!la di Fufignano , irnpe
gnb il favore .d, lla Corte per i/cacciarlo dal Re
gno. A"rtc~ga Rivai. del Tear. Dr, Italiano T. 1. 

29;, li chiarifiìmo Pergolefi terminò la vita di 
trentatre anni. Oice l' Arteaga !1dfo nel ci tato 
Tomo pag. 1 9 1. che mori/le avvelonato dai Mae
iìri di C~p?ella Cuoi rivali. Ma co,ne fu gloriofa 
;il Corelli la gelofia di Lulli, cos) · le pertin~ci cri• 
ti.che fatte al T;ucini. 

Urit eni111 fulg ore fuo qui pr.egravat artef 
. Infra {e pofitas: extin8us qrnabùur i4em. 
I Greci . lo. avrebbero deific-aco, qual altro Lino , 
ed Orfeo. 

(.g) .Rifpofia di 11n Anonim. al t~lebre Sig. Gio. Ja~ 
copo Rou!Teau flall)p, in Venez. 1769, appres. An· 
1_071ia D,cnjlro. Oeila qu~le Apologia ecco il giu
dizi<! del Lami : ,, affurne it1 quelìa . operetta di 
,, con vincere di falfit:ì le due afierzioni di M. Ro4(-

, , ,, Ceau , e vj rie(ce mi_rabilmenre ;, . Contin. No. 
ve!, Lerrer. Num. -;7. 7. Lu glio 1769- · T. 29. 

{54) Pag. 15 . del la fuddetra Apologia. 
(55) Dopo di avere efpofle le opinio.ui ~el P. Merfen• 

ne, e del Signor-Sauveur, coÌ!le pur di Rameau 
intorm> ~Il' armonia , così parla ,, M.- Tarrini , 
,, parrant d'une e)!:perience plus -neuve , plus de
·;, Jicate , & non moins cerraine , efì parvenu à 
,1 des .conclufions a!Tez Jémblables par un chemin 

, , ,. tout oppofé. Rouffeau D,Elionf1Ìr, de lvJu/ìque a 
!'aris chez /., V,uve Duchef>ie .. Librai,r. : 1768. 
pag. 237.,.Jer, .H. paro!. Harmanie. · 
-' D 4 Do-
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Do.po aver ragionato ini.ornò al Sifiema dèl Sig. 

)\ameaU , e intorno .a quello del Setre , dice ,, Il 
, 1 n' en efi par de ineme de celui de I' illuflre M. 
,; tartini dont il nie refle a par!er; le quel érant 
,. écrlt en langlie érrangere , fouve nt profond , & 
,; toujours diffus, n'. efl à portée d' écre confulré 
,, que de peu des gelis , dont mème là plupart 
,; font rebùtes pàr l' tibfcuriré d u livre , avJnt 
,, d' en pouvoir fenrir !es beaurés . . ,; pag. 475. 
!et S. paro!. Sylrème. 

(56) R,ifpofla di GiufepPè Tar(ini a/là Critica del di 
lui Trattato di Mufica di MonJ: le S,rre di Gi
nevra; in Venèzia r767. preifo A nronlo Decaflro • 

(57) La Diiferrai.ione intitolata ; Dei Principj del.I' Ar. 
mor,ia .'vlu/icale cor1te11uta · nel D_iaetonico ,Genert, 
fu flamp. in Pad. 1767. nella flamp. del Semina• 
rio, lopr.. la qUalc difcorre · il Lami. Conrin, del
le Nov. ler. num_. 6. 5. Feb. 1768. Tom. 29 , 

(58) Vedi ler. F. paro!. Fsndamemal ; ler. H. paro! 
Harmonie; tee. S. par<tLSyflème., ed altre. '. 

(59) E il non appien conofciuto Tartini • , · . cogi' 
immortali fuoi numeri • Brazolo nell' Elìpdo pag. 
74. flampa10 in Padova nel 1765.jn 4. 

(6ò) Il defunto P. Ab. D. Gio. Alberto Colombo P, 
P. P. di Filìca teorica e fperime• rale in quella 
Univerlìtà fi era accinto a ridJ.me con ordine e 
chiarezza · gli ferirti, che à Lui furono lafciati dal 
Tattini prima di morire • Ma egli pure mancato 
di vita, refiò fofpefa la flampa. 

(61) ·Quanro per una tal cognizione quindi .folfe atto 
a dar fènfato giudiiio nelle f€ienze Filofofiche , 
·10 dimofira il fqg lio feguente fcritto dal celeber• ·, 
rimo Padre Giovambatifla M.arrini M. Conv. al ' 
nofiro Tartini li 18. Aprile 1769. da Bologna. 
;, ••• Atrnalmente fi flampa il mio..fecondo -To
" mo deìla Scoria di Mulica che còntiene la Mu
" !ica Greca, e per neceffi1à ho dovuto çntrare 
;; n_el Siflema di Pitagora • e di Pla1one c'he col 
,, mezzo de' Numeri Armonici hanno fpiegata la 
,, cteazione . dell' Anima , . e .di • rune l,e cofe cr• 
" idli-, e mrefiri : . ma 'io ÌlOll v·a~o più av:anli 

,, 4i 
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,, di quello ; che lì trova fcritto . dai Jqddetti Au
,, tori, Da ciò Ella può immagin~ rfi fe mi farà 
,, caro l' av_ere . da V. S. Mol10 1lluflr. la vera 
,, c.hiave del. gergo di Piiagora , e . di Platone ,- da 
,, etlì nafco ilo nei principi Mu!ìcali. , potendo fiar 
,, lii:u titlìmo , che _ da me non farà pàlefato per 
,, or.i · a chiunque /ìafì. E inranro gradirei di ve
" derlo , per ifcoprirc fe in quéflo mi.e:> Tomo 
,, ave ffi m . .ii prefo qualche piccolo granch io , ef
" fendo in tempo · anche nel fi ne del Tomo ,' •• di 
,, ritrarmi di quanto po(fa .occorr -,.e , . e_ perciò" mi 
,, rimeuo rutto nelle di Lei mani,, • _La lettera 
au t()grafa eli!le . prelfo il . Nob. Sig. Pietro 'farcini 
nipote _ed ere.de del noflro Giufep.pe , come al'.' 
tresì t urto il carreggio · deg li accent)àti Filofofi • 
Sapea . dòcide,re · anche fopra àlue materie; .come 
:a;,parifc e dal giudizio che died.e l' ilnno ! 762. di una 
àffai ingegnof,i Ditrertazione del Ch. Sig. Abate 
Lami imofoo aU' . Anima. dellt befiie • . . ;, 

(62) ,, Ben · grandi(fima. compiacenza. ho . avuto alla 
,, dolce M_ufìca deUe _. !ue lodi •• •• li mio fine 
,, poi è flato di piacere a. coloro , il cui .guflo· ; 
,, co1h' è il fuo , è quif, il fior, dtl/11 111gi~111. 

Foglio fopraccitato del Sig. Algarotti • 
('3) L' Abbate_ Vincenzo Rota nato in Padova il dl 

5• Mag;;io 1701. fece i fuoi fi udj in quello rioo
mariffimò Seminario , e fi addottorò cou aggrega
zione al rio/lro facro · _Collegio . de' :Teologi; f11 
confecrato Sacerdote li 10 • . d' Aprile nel 17i6. 
e morl li 10, Sette.mbre 1785. Si dilenava di di
pingere , e di ricamare non fenia lode. So11•va 

. varj /lrumenti , particolarmente il violino , c_i;I in
tendeva la. mufìca co~l bene :, eh' era confulraco 
più . volte dal T~rrini_ medefimò, del ·. q~ale ba ri• 
dotto trenrafe_i Conferc_iin fonatc a tre, e a quattro 
parti obbligate , che. appeHò mctamorfofi feèe
Iiffime , con ottimp etferro , e con tanta foddisfa
zione d_ell' A u,rore , che fi coni piacque di fpedirÒe 
gli abbozzi in Inghilterra nel 1764, al Sig. Cava
Here ·Ricardo _Winne , . le . quali poi furo110 perfe
zionare d.illQ tle!fu -Abbatc: .Rota I' a.n11.o. •}766. La 

.. .. · ·· , ... ·.. · · ' ··· · ' · ilrct. 
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firetta amièizia che palfava ft1 di loro, diede mo. 
tivo a[ . Tartini di carreggiate frequentemer.te col 

· Rora, 11ie111re quelli fi trattenne per molti anni 
in Roma · prelfo S. E. il Sig. Principe " Marche
fe Angelo Gabrielli fµo difcepolo , letterato di 
merito , e Cavaliere di lingolari virtù. ·ScriveV& 
I' A bare in prof a italiana , e latina elegante, 
l)'letire ; ed era dotto, lepido, e facon'do • Oiede 

•alle fllirnpe le feguenri Cc,mmedie: La 1,eaolctZII 
pieto/11, la Mori;,, Viw1, ·ii Pajlur e,elojo , il· F,1~
rafma, il L4w;tivo. Compofe un poem~tlO in ot
tava rima fopra l'incendio della Chiefa di S. Ar,
tonio; ·; Salmi Pe,111ém:.iali f rafportati i capitC'•, 
li, e f Arte del 4i/ìmiamor.:r/i tratta da Ovi~io 
in ver4 ftiolri , che furono riflampari • L' Ope
rerta intitolata Fra Volpot1e ~ una di Lui buona 
verfione della ter~a parte degli Elogia Socutat,, 
Jeju, feu Prof,ur;,,aculum Pom,ficum, Co.•.ciliurum 
0c. co"flrµéìum·, è:" in /te.r t(lrtes di'IJJjum a P, 
Chrijlop horo Come~ ejufdem Societ('tis. Anruerpi,e 

_ppud Jqc·obum Meurfium, armo 1667. ÌYJ fàl. Pub, 
· blicò una Lettera latina Copra la foa concorrcn
za , a Maeflro di quefìa Comunità ; fei Dialoghi , 
alcune altre epilìole e note , derrate pur i11 .lati
no contro l'Orazione in f,m;-re Alov/ii P1Ja o1 Ve
net,iarum · Ducis del celebre A bare Jacopo Faccio. 
lati. Vi fono ferine a mano tre belli /Jime Com
medie, il Pifciarojo, la Balia , e il Meliloriale • 
Rtfìano in oltre molte compolizioni italiane; e la
tine, la tr<1duzione della Follia d.' Erafmo , con 
varie alrre anche dal Greco, rune .Jegniilìtrie d~l
la pubblica hicè. 

Ecco il citato diflico del Rota : 
Tartini baud• potuii wri,oiu.r exprimi imago, 

Sive lyr11m tangat, /•I' meditetur, is •/I• 
Il quafo fi legge fotto l'effigie del Tamni da 

Lui nel 1761. delineata al naturale, è· fatta inci
dere in rame dal èolto nofìro Signo.r A bare A 11• 
tòn•Bonaventura Sberti Padovano, che vi aggiun• 
fe quef1' altro difìico del dotto Signor Co. Anto• 

· ' nio Pimbiolo 'degli Engelfredi N-0bilc Padovano • 
-. Hl; 
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Hic fidi6u;, /criptis , clatis hic magnut 4/um11is, 

Cui :Par ~1e.'i'1~0 _ jùit, forte nec uilus erit • 
(64) L' Inctnc/. del T empio di f· Ànto,,io fl11mp,:to in 

P11.iouq per il C,,~,:.arti I7H· Cant. z. p11g. n• 
H · e /eg. S1a,n, 41• 44. 55. 56. ec. In coreflo 
meddìmo can to cel ebra anche l'Oboe , e _il Vio. 
lo nce llo d~i due chiariffimi Profeffor i Marteo Bil-
foli Brefciano I e D. Antonio Vandin i Bolognefe, --{i 
grand i ornamen ti un t em po di q ue ft a infigne Cap
pella , e cele bri per. tutta l'Italia. 

(65) ~alm. 110. verf. 9. 
(66) V, il luogo Co,>racciraro di M. de la Land · 
(67) ,, S.1 ppii!, . • • . effer diffici liffimo nel p_unto_ prefen

" ' re. pi>terfr n ovare. altr' uomo ·piì1 bifognòfo di 
,, · me. di effer .artualm~nte in Londra •• , pèr im
h port<1nre intereffe da ,tntrn rfi con ' l'Accademia . 
., Reale. E' parimenti difficil cofai~,éhe v' abbia 
,, altr' uomo fuperiore . nella llima,_ v,enerazione, e 
,, ri,f petto . verfo li Signori Ing·le(i .;: anrepofli da, 
,. me col fatto a qual (i fia nazione pel .. giudizio, 
, , c.lie .di loro fo lo anenderò .q' una mia [coperta,,. 
fo;ilio del T -1 :rini fcritto al celebre , Sigpor • Mar
chefe Ferdinando degli Obizzi. 

(68) Ebbe la pazienza di tollerare u.na moglie riottofa 1 
, non diffimile di Sagtippe. 

(69) T ota philofophoru,,. vita ( ut air idem Socrates) 
COm"!ent,,tio motti,• ,fl Cic. Tuie. I, J 1. 

(70) Cic. pro Arch ia Poeta. c. 8. 
(71) Optimum quidquid rariffimum efl. Cic, de· Fin. 25. 
(72) Dizion, Port. de beaux: Art. del Lacombe !et. H. 

pa.rol. H,nd,J • · 
Si avverte il lettore che per non accrefcere d' 

;ivvantaggio il volume . non fi è daro che la fem
plice citaziQne di :alcune note, perchè intere li 
ponno legg~re · in fine della Orazione fiampata d.,[ 
Coniarti' nel 1no, , e che per lo lleffo motivo f11 
tralafciaro il Compendio della vita ivi impre!fo, 
avvifandolo .· per altr.Q , onde torre un abbaglio pre
fo nella . mentovata ~dizion~, che i Genitori del 
notlro Gili.feppe furono Giovanni Antonio _Tartini 

.. da Firenze I e. Caterina Gioan-Grandi q.;1. P1rano • 



Ut in fidi/,ui , aut in tibiis , tJU~mvi; paullum di/ere•. 

pent' tai~en id Il fciente animadver.ti fol,t .; fic 

videnJum ,fl in 11i1a, n, forti quid . difcrepet; 
ve/ multo ·etlam -m11gis., quo maj,r & mdipr 

11Rionum , -quJZm f,norwn con,enttlS efl • Cic. 

de · Offic •. I. 40~ 
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. ELOGI .O 

DEL P. FRANCESCO ANTONIO 
VALLOTTI. 

LE naturali ragionevoli tendenze (a .guifa di 
quelle ocfoltè ·. fcintille, che - dai còrpi fprigio- · 

nanèoff n~rbo acquillano e. vigorìa} {i- sfortano 
anch' elfo d' ~ffrontare , e di vìncere qualunque 
fiafi . più vàlida ~.efjfienza ; t~L che Ì' opporfì .a• sì 

fatti magnanimi iinpulfi, <'gli è·. àppunt~ .rin'!o• 
vellar, dice Tullio (,l), la guerra de'.Giganti; 

cpme i[ feguirli paff<? paffo -è. un obbedire ::illa 
J!atura, e · un operare . dà faggi",. , Da -còtell<rdi 

J~i. fovran~. principio , · e, non -altronde ,· ripeter 

d,eelì nelle . Arti il .bello , _ il gr;ip4_e f •il , porten• 

tpfo: dallo lldfo gli • avarizameriti-:,·séieritifii:i'; 

le lunghè . navigazioni per ifcoprir· jfole ; e terre 

nuove; Je indagini più curiofe ·, .c.·il- grati~fo 
fpettaçoJo · in -- tanti :. igncti ·' prodigi •: con, fuol.to 

fl.udio ·e . fatica - difottèrrati °' Gotclla gagliarda 

pendenza , ; eh.e _ogni p~çol<~ rompe :, .e.e i.trionfa 

dov' 
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dov' è, fa ptir Volàre a · Jor grado i fublimi in

gegni: quinci fe · alla filofofià · Ji rivolge nafcc 

uri Ncut_oq, t:. ', uri ..-Galilei; fe alla .~iJitar ,di. 

fciplina un Aldfandr?, . e un ~ugenio: fe aJ!a 

Poefia un Omero, e un A rioOo • 

Da cosl vivo ardore infiammato un nobi1 Ge

nio conduce al più alto colmo di perfezibne Ja 

facra àl'Jllonfa , che -pe.r Lui di viene il diletto 

dc' popoli,, ,il trattenimento piacevòle ' delle ani: 

me virtu&fe-.- Tale fu , miei Signori , il famo
fo P • .Francefcò aAntonio Valletti Màeflro di· 

quella' sì rinomata Cappella , e chiaro lume del

la noflra · Città , ·,non che <lell'-It-alia -orriaméiùa , 

e fplendore • E gli è; •q11el 'ddfo , che febben fof. 

fe dorato de' p1ù ·rari talenti' per· fegnalarfì nelle ' 
cattedré cof-picue della foa Relìgione; e·ne avef

fe dari pubblici (aggi del ,fuo ·· valore, fllttavia 

dal defio \•into; <li coltivare la Mufica, abban• 

donò. il .. carnipino· de' letterari onori per giunge- 1 

re Hl dpveJa più forte inclinazione lo av·ea da· 

prima portato • 

Ma c,ome teffere k • foe lodi in sì fune!ta oc• ' 

,afione ?. poichè .quanto mi tragge' ad efaltarlo ii'. 
fuo D)Crito ;, .taQ.tO m\invilif<.e, il fa.tal momen• 

to 
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to ; e l' afpetto di quel . cadavere ; e . quanto le 
foe apprqvate operazioni mi racconfolano , taq• 

to la fua · perdita mi contrilh , e m' ac~ora. F;• 
f\into .è dunque chi diffondeva Un ; briJ1ante fui; 

gore col fa pere ,. colla rettitùd\ne, c9lla .fua ,re• 

1igio6tà ! E' quegli ellinto , eh' era .1' ~111ore d,ej 

cittadini , !' .ammirazione dei dotti! 

Laudabil cqnfìglio fo certameRte , .. o N,obil~(r ,, 

fimi P,efìdenti , .che volendo e p~r vollr? p~rtic<?,:; 

lar de!ìderio' e per fecondare l' ,un\verf/ll ~eu~. ' 
Patr,ia porgere qualche fegno di gratitu,di,!1~ a( 
defunto Va-llotti _, ne celebriate la m;moria ç_ork 

folenne cfequial pompa, eccitando ,.in. c~,t;i:J: gui; 

fa i pofieri a dara ai ,vi.venti colJ'.,e!ogio d( 
trapaffati uno llimoÌo .d' imJ!pt.i9-n~;,. i,~ ;a i che, 

potrò fare per mettere pel , ,f11_p ;ptqfu~t,t~ ,Bu~n;, 
Uom sì grande? Veggiam9}0 ad~~que , e a par~ 

te a parte efaminiamo h ,i.dopP,ia : armpn\a che 
lo dillinfe. L'una avvalorò coll'arte; trasfufc; 

l'altra nel fu.o collume: nella prima contem1 
pleremo quella perfpicacid, che lo fece poggiar 

dove null'altro pervenne; nella feconda il con• 

tinuato efercizio delle civiÌi, e cri/liane virtù. 

I quali due pregi, fe dalla mia voce non(a~all:-: 
no 
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no, come converrebbefi, magnific·ati , tuttwol

'ta anche il femplice racconto de' (atti infigni · 

'baflerli. per offrire c,ggetti · di maraviglia , ficco. 

me bafia a dilettare gli occhi la luce ' di unà 

gemma pre:t.iofa , (ebbene non fia d;i perita ma, 

110 in bel caflone legata . 

Se il trafcendente sfoggio de' capricciofi ab

bellimenti rimpinzando la prnfaria mufica (i) .' 
àn~lch~ renderla aggradevole · e vantaggiofa, ne 

fcema la · forza , e ne · sfìg~ra il bello ; moltò 

piu dovrà ; non v' ha dUbbio, avvenire Un tale 

òifordine' 1_ alla ' fa era { 3) , quando . in vece dt 

fmodate galiinterie, e di lifci affettati non !i 
rifèaldI al fo&S animatore • dcUa Divinit1i. f 4), e 
;Ile ' rnod<lf~lnrii_ di lla · Chiefa non rima11ga110 . gli 

uditori , m'e'nfr( vengono allettate le orecchie , 
illrutti rièll' iiìtelktto :; e nel cuore · commoffi · 

gagliardamente • Ma come agevol farà .d'ottene• 

re effetti di fimi! fatta? non forfe allora che 

·· il· maefiro di Cappella l' orme feguendo di que' 

Sàpienti ( che tra · i fuperni doni, e le plù pro
ficue iAituzioni degli uomini ( j ) avveduta men• 

te comprefero dfere la irtufica dalla filof~fia re• 
go• 
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gol~ta } conofci tore · di vengà delle umane alre

ziooi ) ende a fua · vogli a ne le 'man eggi ; i1fàn

' dò uno fquifito ' e fa ~giò · difcernimento t Qual 

perciò tenera. compaffiòne · per opra dell ' accrédi· 

tato Benedetto Marcelli ( 6) non dçflarono i 
gemiti del penitente Davide J Qual ingegnofq 

artifìz:io, qual ferriplicità ( 7 ) di llile , qual 

prèpondm.ta meditazione non fece fpiccare Gio: 

Carlo Clari nella fua concertat.r falmodìa _, Per 

sì diflìnta prerogativa pon crebbe, più che per 

altra qua.lità !ìngrilar~ , · in rinomanza · il Ca faro 

( 8 ) , dando a -di vedere, c!ie ove il giu.dizio 

pdrneggiàffe 'e il raziocinio, ri fa lterçbbe il fu• 

bl ime e il maefiofo? Una - Me/fa di un armoni~ 

Ila filofofo · ( 9 ) non arrèrlò forfe i fulmini del 

Va.tica.no, e nqn fu per tanti altri · il canone di_ 

Policleto? 

1 • A rinovàr tai prodi gi, anzi ad accrefcerli , 

venne a fiabilir!ì ·in PJdo va ancor giov ine il P'. 

Vallotti. Fortunata Vercelli, io veggo quèlla 

tuo figlio rapido avviarfì alla gloria : òh quane 

to per Lui di lingua in lingua , e d• una in al~ 

tra ··pe·nòa pafferà · famofo il tuo no;ne ! 

No·n ottenne fplendor di nafcita, appoggio di 
E pa~ 
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parentele; ma non fempre la gentilezza dc.I fan, 

gue , la copia delle dovizie onorano un cittadì, 

no~· anzi in pc.vero tetto noi), rade volt.e fotto 

il velo della modcllia ricovr~nfi eccellenti vir• 

th : 'iual grane! di fomenta afcofo p~r qualch, 
tratto fotterra allignando fviluppafi , e a . poco 

a poco grandeggia in rigogliofa pianta , fruttifi •. 
· cante • Ma il provvid~ Cielo, che aperto ave

va un afilo al gari.onetto nel Seminario della 

fua Patria; indi , mercè la carità di L1n anima 

fplendida , gli preparava la llrada ad alte i11tra~ 

prefe nell'Ordine infigne de' Minori Convcntua• 

1 i. Non tacerà la llo~ia un sì bell' att<> magna• 

nimo, e più dei bronzi e dei marmi vivrà. la 
rimembranza del generofo benefattore. 

Or come noi non farem grari a que' R~Iigi.o, 

fi, che fcorta in età verde e fiorita la di .Liii 
propenfione alla mufìca , ad attendervi con isfor• 

zo maggiore lo incoraggiarono? Così t1,1tti a• 

veffero l' occhio offervator dei talenti p~r appli, 

carli a quel genere di !ludj , ai quali fembrano 

fatti ; nòn fi violenterebbero il più dçlle V<?ite 

le buon~ inclinazioni forti te dalla n:1tura (10) • 
Q.uì fermoffi il Vallotti in un tempo , in cui 

pre• 
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prefìedeva alla Cappella il Padre Calegari. Q.uet¼' 

uomo indaga tor.e: avea koperte le carte de' piì.l 

'celebri ar'mdnifii del cinquecento • La fua men• 

te . elevata vide, ma troppo tardi , quanto re• 

ll.i!fe mai per condurla al grado di pe1{t'zione. 

Accefo di nobil ira fece in pezz.i i iuoi ferito 

ti, e . dilperando di potere in breve riteffere i 
fudi componimenti , rinun:i.ic) perfino al magi:

flero, che. pur foflenne con molta lode • Zel~to

re ardentillìmo della· mufìca, tu di ferrarli l~ 
mo!fe al V allotri di quel la gloriala ciarriera , 

che avrebbe fegnata . con tracce h1mi9ofìffime. 

- Come fu btllo fcernere il Gìov~ne trar pro• 

firto da una luce intenebrata tutt' ora dalla bar• 

barie, mir.irlo nulla punt,;, attaridì alla di.ffi~ 

c-oltà del fucceffo , ' e con irrérenabil impeto 

~attere Ja. difafirofa via per giungere ad una 1me• 

tà fublime ! 

· Quàle affidua diligenu nella fcelta di tutté 

le armonìè , che ai fuoi tempi fiodvano ! quan• 

tò -grande 'i_ndu!lria nel confrontarle , e nel corio• 

fee:dc f quanto o{linato cfercizio nel mettere in 
pratica ie meno confuete e più vere ; nel rego• 

lare anche l' ~fo delle più comuni , nd combi• 

nar• 
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narri~ di •n~òvc con quel medc!ìmo fpirito d' Ìn• 

v.entiva, cl.e lo guidava nei modi fopracccnnati, 

per .condurre io ogni cafo l' ar:non ia al!' unico 

fii.e .di rinforzare il canto , immediato meno 

dePa efpreffione. Rarità di talenti , heato genio 
pr.ccorfe alle fue maniere di can to , difpiegate 

f:tUand co in pubblico apparve · cornpofitore : rna 
,\ia! fondo ri.chie.devano d' iovenzione ! 

· Fll perci-0 che il V allatti ftab ilito il proprio 

g.uHo r invenilfe ddJe leggi per ri durlo .a fifl ema : 

{u perciò eh' Egli coll.1 intenfione ai più re• 

condi.ti fiudj di tutte le t eorie vecchie e nio• 

'1eroe, con ~na il.luminatilfima teoì-ia pra.r ica 

k gaffe , e ordin a.Ife ]e (ue belle guife di canto 

e di an:nooi;i. Con (ìffat,ti metodi i generoG e 

mafchi ingegni impenoan l' ali , ed oltre il morr 

tal . coflµme levan[ì a volo rapidamente. 

Che fe fa d' uopo coli' arte rinfrancar la na•, 

t,ur;i, percQè l)On porge jn un co.rpo folo qy an• . 

to abbi fogna per 1(1 ricercata .avvenentezza; frao• 

cefco àl,l' arte la fottopofe, e a fìo;iiglianza 4ei 

valent,i pittori, c~e le tavole non colorjfcol)o, , 

, f~ prima nello fpirito non han formata f im-

~agi_11e net,ta e diflinta, non 4ettava le f~t: mµ~ . 
fi. 
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fiche quando non folfero ponderate ben ~ne , 

poid1è . voleva a foggia di Zeufi , produrle per 

tutti i fecoli ( t 1); a uo di prelfo come G~ti:lo 

Reni modeHandolè e difegnandole ( 11.). Quale 

appl icazione pertanto non pofe nell' eleggere i 
motivi 1- Di qtiì prendeva la primitra , idea, 

chè inveflendolo di quella animatrice fiam, 

ma , che i preflanti artefici incalorifce, e Je. , 

conda, lo infpirava . internamente , e. lo dirige• 

va nell' el egante lavoro • Or noi non diremo 

con qual giudi,iofo adattamento difponeffe il 

foggetto, e come fapeffe d' avanzo gli fciogli~ 

ruc:ni i • telìere , o fì a . le • frafì del. canto , affi11chè 

t una dal!' altra nafcend~ , qu3{ì ver,e confèguen. 

ze, da veri- pr;ncipj cleri v.affero egregiamente ? 

Per la qual cofa fe i Gmi maneggiatori di 

ogni fcienza , . dagli . efemplari de!Lt natura rico• 

piarona la carnolìtà , e la tondezza dei mem-· 

brì ~ le formofe attitudini , le facili m~venie , 

gli òttimi rilievi , e tutta infìeme la più viva•' 

ce è pronta fierez.za , con . cui dicr vita alle te-· 

le:, e ai marmi : tra!fe il V allotti dal fuo cuo

le il bello armonico , e lo di1linfe per la gr~

zia' , per la . verità , per la femplice naturalezz'a ·• 

E 1 Quin-
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Quindi le varie voci per opra fua fcotTOno alle 
volte - un grandiffimo nL1mero di note: or l' u

l'le non di rado va riHringendo nell' altre; cd or 

le tronca pcrchè bri ll ino il or le prolunga ma 

,fcoza sforzo.· ora. le ingro!fa infenfìbilmente, o, 

~ ,poco a poco. fcendendo le · digrada e affievoli

foe; e duranti alcune mifure , le riduce a una 

.dolce ,continuanza ; cadendo io acconcio il , pa• 
·r-agone sCoo quel globo di vetro , nel quale per 
·rapida ,rotazione, e per i!lrofioamelito deHata I' 

.élett.ric:a virtù , trapa!fa ad un ifi~nte a tutti i 
corpi ordi.natamente congiunti , s\ che con di,. 

1ettofa maraviglia fubito n' c:fcc da loro uno 

fcotimento , un foffio, una fiammella; l'tsì 

Fraoccfco tutto mette in azione .,. e porge un 

1uadro il più vago, cofperfo dLquelle armoni • 

.che tinte , che pi•ù fon atte a ricre;ire, e a for. 

,prendere. 

Q_uanto perciò fi' ac-cornoi;la allo fpirito clelle 

Ecdefia/li(hc cercm.onie ! quanto av;.,iva i fanti 

mrnerj di Religiene1 q,1anto s~ olfrono a Lui 
pellegrine e toccaoti le immagini , che li ,re.n•
dono flnergici ancòt più! 

. Oh coine sfarz.ofo ~. l'apparato. deHe _ ricche 
fuc 
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Cué cognit.ioni ! Come bene accoppia ali' unità 

di tempo e di moto la varietà ; al decoro la 

leggiadria; alla forza il brio; alla delicatezza 

la convenevole gravità (q), onde appaja nelle 

fue produzioni in qualche guifa il forte di Mi

chelangelo , la paflofìtà di Tiziano, la fontuofa 
rfiagnificcnza dt Paolo , il corretto difegno e 
11 ameno colorito di Raffaello , con una concor• 

d~nza che incanta e rapìfre per l' efattiffima ef. 

preffione degli affetti ; in modo che fe i foprac

ccenati arti!li ·quali fpirante dimoOrano la te~ 

lflà, • la fperanza , i' orro're· nell' aria dolciffimi 

ddle teOe, e nei torcimenti del corpo; il Val~ 
lotti manffella · al verd i piìt fenfati e i p'iù vi

vi impu-lfì del cuore ! id in fatti chi pi4 di 
Lui l'indole dell' udmo apparò, e ·· con veduta 

15enetrativ'a · o'e difcoperfe la voglìa cfi appaffio• 

narfì a un punto e di meditare ! il qualè:, fe 
ordinato andamc:oto ricerca nella fua commozio

ne, f'ran'Cèrco, àd uguaglianza appunto della pit
flira, 'gli dà pà!faggio per varie · fitua:ÌÌoni, alfe
gllando ad ogni moto la fua particolar melodìà 

da ~erta àtmoni:ca ll:gge determinata • ' 

Or qùal Vàili1Iìm6 campo mi fi prcfenta à 

E 4 fa, 
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favellare delle di Lui concertate modulazioni ! 

Dì quei le io parlo . eh' Egli sfoggiava nei mo. 

menti più Ìpaventofi e terribili , quando il po

polo nel Santuario raccolto proflravalì ai piè 

dell' are a verfar Ìargo pianto interrotto dai ge
miti , e dai fìnghioziì : quando le nere grama

glie , i ferali fìmboli di morte, le tetre idee 

del nulla, e l' cfangue fpoglia dì un padre, di 

un benefattor , d' un amico accrefceva·oo alta• 

mente l' affanno! Era quello il tempo nel qua

le E!t'o ancor maninc,onico a sì lugubri f~ene 

con mìturati accordi gli afcoltatori fcuoteva ed 

:igitava. 

Pregio grande è pur quello , di forta che fc 

i Palefirina, i Sarri (14) , i Piccioni , i Pergo• 

le!ì , i Za~etti , i )ornelli vivranno eterni, per• 

chè adornando di canori numeri gl' inni flebili, 

e i dolorofì treni , mi ravano le genti combat• 

tute e angofciate; avrà I.ude immortale anche 

il nofiro Francefco , che i!lferiore non fu d~l fi. · 

è11ro nel!' eccitare un non inrefo fremito di cor~ · 

~ogliofa mcHizia • Lo fanno l' anime di guAo 

e di fentirnento , qua'ie i fonori cantici di 

querimonia e di lutto , e quale in loro poco, fa 
· rif." 
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rirveglialfe Incognita ·· compunzione il di ,Lui 

pa!fionato R~quie de' morti. 

Ei dunque , folle a/Te:ion fignoreggia ? Dun• 

que a pietà ci muove ; e noi fofpiriamo ? 
ah che fe I' arte tutto può di un infigne, poetà, 

tutto può quella altr.esì di un Mufìco valorofo; 

e poichè converrebbe piangere . qual~r Virgilio ci 
mettelfe dinanzi l' . infelice Andromaca colle la• 
grime agli , occhi al , trifle fovvenire , del fuo per
duto Allianatte (1s); o quella fventurofa Ma. 
dre , che rapita dal!' ambafcia e dalla furia, èor• 

rendo a romore, fcorge in cima ad un' alla con• 

ficcata la tella del!' amato Euriafo (16) ;' o fc, 

Dante ci defcriveffe un Padre in orrida carcere 

difperato morderfi le mani , cafcandogli ai pie• 

di moribondi per la fame l'un dopo l' altro i 
figli (17); così del pari e' inteneriamo ai pate• 

tici immagioamenti del gran VaHotti, · da mae• 

fi ro condotti egregiamente nelle fue mufiche, 

Quella però de' fuoi . f~lmi è lo ,forzo dell' , 

ingegno , e la ottima .. idea di quel bello ', .ch•E• 
gli , come Zeufì , li andava raffigurando , Or ci 
ricolma dello fpirit~ di Davide, facendo lam" 

p,eggiare il foco dell',animata poesìa , che vince 
. i Pin•. 
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l Pindari, e gli Alcei: or cogitabondo, e im, 

penficiito anela di avvalorare col canto il ·'fon, 

ten1.~fo e il grave di quel divino Profeta·. Qua, 

li pellegrim: cd eleganti circolazioni ! qual ma, 

giftrale concerto delle parti ! Il genio quà e là 

trafpare : da per tutto l' armonia moltiforme · i 

concetti · rirtgagliardifce e colora: da per tutto ì 
fuoni e i canti ricreano gli orecchi , e piacciò~ 

IJO al cuore l " -che · ~mai fcoffo erra , ondeggia 1 · 

e --p:iffa à' affetto in affetto- giocondamente • 

Quale lfoporc . fe giunto a tanta eccdlenia il 

Valletti, riempiuta avdfe l'Europa del foo no• 

me! fe neU' apert_ura dal,la nuova Chiefa Catto~ 
Ji.ca di Berlino foffe incaricato a ·decorare (on 

due capi d'opera quella folenne funzione; fe nel

fa fcelta del Mae!lro di Cappella della Catte• 

dral di Milano prevalelfe il fuo giudizio a pie• 
ni · voti tra i molti che dai più ragguardevoli 

foggetti fi fpedirono a quetta volta da Napoli, 

da Roma , da Firenze ; da · Bologna ·, da Vene• 

già : che da ;ogni nazione fi confultaffe o fopra 

gli altrui éomportimenti , e, per iflipendiar Mù• 

ftci àlle Corti ; e alle più cofpicue Bafitiche: 

che dalia Danimarca , tl~Ua · lnghiltcrra, 'dalla 
fran• 
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franciii , . dalfa Mofcovia, e da aftre parti moJ. 
vendofi ' tirati dal grido , a · Padova fi portalfero

tanti amatori' dj: mu!ìca; non foto per udit<oe i 
veri prodigi , ma per ricevere ancora da LuL 

qualche peregrino · erudimento ! -ah che la lucè 

non può nafconderli; . rapida corre immenfo fpa• 

zio , 11è · mai s' arre!la , e · nel foo corfo anche ~' 

benefica al più rimoto mortale ! 

Deh per~hè · mai ne' giovani · fludiofi non li ~ 
potuto co' fuoi . pre~etti perpetuar di tal Arte 

la perfe1.ione ! Ma · vi (ì oppofero , come ·. ogQUa 

fa ; i profondi fuoi pe,,nfamenti , onde atterriti,' 
dalla difficoltà nel feguirlt1' , (ì llancarono di fre..-, 

quentar la fua fcuola. A velfè pure a comun van- · 
taggio . dettate almeno le leggi, che a fe. pr~. 

foriffe nella · teffitura de' fuoi, componimenti ; a• 

vrebbe in tal guifa c-0mpilatò un codice, da ri
putadì r oracolo, della mullcà , e.tale ce lo .fa dL 
fiingueril il Conte Giottlàno Ritcati nel fuo tlot• 

tjllimo Saggio, ful , contr11ppuntò (I 8) , e -le , pi-
1¼<;,1~ del Vallotti: Icritte a. qud Cavaliere ,· tali-., 

quel :forte ,arringo buon tempo innanzi da Lùi 
fo!lcnuto in Bologna coo un pcritiffimo di ~uefl' 
Ar.tc, · in .-cui vide dal _, M,atematie0 ~ì noto, pet 

f~ 
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fama :e per letteratura Francerco Maria . Zinotfi 

elett.o giudii:e della gagliarda cdntefa , le ragio• 

ni. aoteporfì di Lui, e dadi l'altro per vinto, 

poiçhè feppe il V aliotti provar · ful • ,embalo la 

yerifà delle foe giutìe propo/ìziooi , 

. Qt1ioci commendato dalle lingue , e dalle peo, 

ne p_iù r.inomate , doveva e.ccitare altresì .la cu. 

riolìtà de' Principi , e de' gran Signori , e rert• 

<k,di bouno(ì oltremodo di potergli . parlare • 

. _ N on. p.iù • farò dunque le maraviglie le gli fle C

fi Re vifitaffero i profe{fori de lle, bell' Ar,ri (19) , 

q_uando contetnplo Filippo Corite Palatino del 

Reno , _ J)uca I ed Elertore dd Sacro Romano~ 

Impero raccomandare al noflro Profelfore in 

perfona un Religiofo fuo . fuddito : e quando gli 

o,.chi a}fi!fo in ttn Cefare (2.0); che negli ar• 

dui p.enGeri di vaflo dominio, e forprefo delle 

bellezze _d'Italia, venuto in quella città: volle 

conofcerè non fola il grande ornamento . del fe. 
colo, : e della m>tomia l' immòi:tale Morgagni 

(2. i) , , m_a il Yallotti ancc;>ri , e {eco . Lui fave!• 

lm .. C,h~ più lì ·pl,lò dire in elogiò · di , un · uo• 

mo; fe un Monarca aifo~fatto.c;1 foll_ener'. la mae• 

fià di ,un. tr.ono, e lo Jplendor di qellica .gloria 

lem• 
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fcmbra aver deporli i lauri e il diadema· per a<:• 

cn!ladì dapprelfo a tributare omaggi alla virtù 

fotto µmil tetto , e in private fpoglie rac

coltà I 

M~ qui non ha termine J' orazione, poichè 

s' aprè Francefco un nuovo campo agli applauli ·; 

fiende le fue cognizioni oltre i confini della fua 

faculf?,: ricorre alla mente , che ai tempi dei 

Greci col nome di mufìco · lì appellava il · filo

fofo, e il teologo (2 i), fente perciò molto a~ 

vanti in materie di fimi! genere: molto nella 

fioria facr.a e profana; molto nella cronologia t 

nella geogr~fia, e nel!' ;frchitèttura. :. Come di 

tante letterarie notizie arricchi to (23) ! Perchè 

non doveano adunque bramare ' · di aver · agio di 

ufare a Lqi decenti maniéfe i · più qualifìcatì 

foggetti, chiari per fangue e per dottrina, quan• ' 

do che nelle flam:e ne cu!lodivano gelofamente 

il ritratto ? Pcrch~ non carteggiar feco i virtuo• 

fì d' Europa ? Perche non pregiarfì della fua 

cara amicizia tanri noli,iliffimi fregi i delle dtt~ 

forerlic.re , non che- di quella , che sì lo amava, 

·no , e lo ammiravano? Nomi immortaH di un 

Gio: Batifia Martini , di:un -Jacopo Stelli11i , 
di 
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di U-il Conte Giordano Ricari ci ricordate la di 
Lui famigliare ct!lrriCpondenza, e la fÌil'.iglianza 
con Voi nel genio e nel valore , 

Or giunie al fuo · cumulo la lode, fe lode è 

pleniflima il connettere i pregi dell' ingegno e 

del fapere con quelli der cuore; renderfr !lima• 

bile :.gli eruditi , e alle perfone focievoli; e 
far sì che l' armonia recata al sommo dal!' ar

te , egregiamente trasfondafì nel coflume colla., 

pratica coilante e ferma delle civili e crinia~ 

ne virtù •. 

E Be11 c~ vorrebbe doviziofo dire per ragio, 

nare di Lui com' è dicevole • Sarebbe allora pur 
troppo evidente che la vita umana è un con° 

ferto, in cui non conviene dar luogo alla mi• 

nima . dilfonanza, e che •lìccgme negli llrumenti, 

ancorchè poco difcordi , fe ne avveggono tut• 

tavi.i le orecchie d• ogn' intendente , •così nel 

/- vivere fchivar fi deve fa più piccola di i parità; 

tanto più, quanto a,nche per fentimento di Tul• 

lio Je confo~nze dc:H' opre fon · maggiod e mi- · 

gli0ri -d' affai degii · accorài cdei fuon•i ( 2.4) • P.er · 

la \Ual cofa fi -applauia, e fi ;fcfleggi al tanto · 
ri• 
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ricantato . opinar . di Platone, che I' anil1'!e DOfl<t 

fieq tutte ar111oniche 1 e in loro f~olpito quell' 

ordine, per cui ; l'uomo diCcop~e , e fegue la 
virtù. (i.5); che fe vero è l' 11vvifo di quel 

s~ggio •, daU' animo armonico de·l Vallotti 

qual fi P,artiva comitiva l!'ggiadra di fatti H~ 
Juftri .1 

Potè l• armonia ( che i nodi forma di quell~ 

~ure~ carena, . da cui f9BQ llretti i razionali ef• 

fhi tutti io dolciffima fratellanza) legare io 
guifa il di Lui cuore, onde llQn mai contrave

nilfe alle divine leggi ed umane. Amor fantif• 

fimo di Religione quanto . fo{li, . a . Lui caro ; e 

non fci tu , che fc:rmalli il -di Lui fguardo . a 

quelle cofe, le . quali fenta alcun mutame,ntQI 

fempre llaranno ferme? e :no11 fei tu, che gl~ 

infonde(l.i quella par,ticolar divoz.ione, che avc,;i · 

va al fu,o gr.an Taumaturgo~· per cui fi trat• 

tfnne a· qualunque; patto al fervigio tli sl co-i 

fpicµa C~ppella ! tu quella -acce.fa brama ·dc:f 

VffQ. , ond' Ei più della morte la meniogna ab• 
borri va , t ootto d' .intere.ffe non badando a, let., 
tere, o_ a br1>gJi aon· arr.ikhiava par:zblitll -di 

op.illiQQi • n, ~V~ a.:c:hi che fi fotrç ,.la pttff• 
l'Cll~ 
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·renza . P~rci~cch~ l'armonia ' del fuo retto pen; 
fare in Lui foggiando uò tutto unifono , non 

lafciava trafccirrere azione alcuna oltre i giuai 
confiAi :l anzi · teneva in ralfrenamento, , e in or, 

dinanza- i travaglianti affètti , e le' inquiete vo, 

glie , dfc:ndo beato colui, alla cui a'nima il verJ 

fuono perviene di f oave concento (z.6) • Di fatto 
chi · gli - flrumenti interni colla mente organiiza n• 

do tante volte gli uomini menanti fmanie d'i ra 

furenti . manfuefo:e ? chi li pacificò concordemen• 

te, chi li 'di fpofe a ragione , e la fapienza in 

lòro introdulfe, fe non l'armonia ? e l' arrnoòia 

fu . quella appunto che versò la rgamente i fuoi 

tefori nel prode amico , onde in Lui rifulfe' 

mai fempre quel bello · accompagnamento , e 

queila aggiuflatezza di un tenore colìanre . Egli 

mifurato nel mangiare, Egli nel bere parchilfi. 

mo, Egli inveflito d'un' amabil mode fiia reg, 

geva i c.oncetti, e le parole , fi cc hè non efci, 

vano da quella bocca efpreffioni di altero fallo, 

ma di comporla .umiltà, anche allora eh-e -avu, 

ta da Milano la nuova · della piena favorevole 

approvazione del fuo giudizio , feppe di eiferc 

fiat_o competitore dei primi · Mae!lri d' Italia• 

E, 
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. E I voi non gl' ingombra!lc il penfitro, boriofi 

. vantamenti •di molta fcicnza, poichè folfe.rmava 

ogni aura d'ambizione , non che gli applauli , 

grudire Jufinghe alla jattanza del fecolo , tenen• 

~o occultiffimi i doni , e gli elogi che tutto 

. giorno gli li fai:i:vano; amando meglio di elfere 

.. che ili apparire f~piepte; mentre però fuggiva 

la gloria I come fu detto di Catone, la gloria 
. ~i feguirlo non · i!lancavafi • Ma dove io ragio

_110, e rimpetto a chi mai? favello in quctla 

citt~ , che lo fcorfe . {uperiore allo fdcgno , e a 

gl' infultj di certa ril:>aldaglia, · cui potuto a

vrebbe punire con un fol cenno : dinan1.i io par

lo a 9.µc' dttadjni , che fcl videro non di rado 

ll)anierpfo pel tratto , gajo nel convcrfare , libe
r~le nello fpogliarfi del fuo , nijtrepdo i fenti

menti pi4 gencrofi: chiaro ipdizio dell' ottima 

armonia · e temperan1.a , che . av~va nel!• anima. 

Dicafi pµrc a b4ona equit~ , che l' opre Cue 

cpnformatfe ali' intimo di lei fenfo , · e che di 

lei mercè ( dovendo le yirtù congesparfi e col• 
k~arfì frà loro , ~ì che dove una ce n' è di 
perfetta (27) abbiano tutte a rh1venirfi) tutte . 

. Jc P?fi'ede[e, mediante µna ben regolata pro~ 
Jo: · por• 
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porzione di p~rifieri , di defìderj , e di a2.1on1 : 

onde non men per ultimo gli mancalfe lador• 

tezza d' animo nel vincere gl' impeti diffonanti 

dalla ragione, e dalle fante maffim·e · del Van• 

. gelo. E' dunque l' armonia vero doM del· Cit• 

lo , che rattemprando gli fpiriti , e guidandoli 

àd eccdfe imprefe (28), in quella religiofa rtail
ta piacevolmente accolta , s' afiiCe fidata · duce a 

fianco dell' amato difcepolo ; ed ·. infpirandogli 

umaAi fen{i, e ornandolo di acconciffime ufaot: 

fottràr feppe all'invidia sì bei talenti, e· render 

cara nei dometlici chio!lri tanta dolcezza, e '!_I 

nome ancora celebre ed tmorato. 
Ah fe la troppo guardinga moderazion · di 

Francefco non mi aveffe impedito di rintraccia• 

re le notizie di tanti altri egregi fatt'i , io p6° 
trei aggrandire il racconto delle fue -gè!le ; e 
far più luminofe le univerfali mie laudazioni; 

Così quell' uomo fparfo di fudore la fronte 1 

e ridotto aU' anno ottantefimo terzo penfava for• 
fe di richiamare il gravato intellct'to a ~ùcl 

vigore eh' t:ra venuto meno ,·e di riposare ìn lin 

oncAo ozio e · giocondo? No, poichè la · floria, 

difiofa fgrfe di acmfmc ancor più gli «oiti 
fa• ; 
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faAi di Lui , gli àperfe il foo volume , in nii 

lh.v~no fegnati • a caratteri immutabili i nomi 

di Platone, d' Ilocrate, di Gorgia (2.9J , che, 

quaiJttmque in canute chiome e in bianca barba 

continuarono le ,loro foientifithe applicazioni :. 

Egli a quella villa, non pcn:hè folfe punti) da- . 

gli Ili moli della emulazione, ma ptrchè 10Jiriz.•, 

zava a più nobil meta le .fue .cogttazioni, pien, 

d, animo vidi.e, e del ripofo nemico non lì to•. 

gliea dallo lludio, .che a tarda notte, e gli fcm•, 

brava di non ·aver mai tllnro tempo che gli ba

A,rfe . Fur. sì •quelle auree {çrim cbc lo fpinfe-· 

ro a compiacere . il GenèrJle deli' Ordine , che 

in querli ultimi giorni con una lettera encomia

lli,a gl'. inviò due giovani Rdigiofì per i(huirli 
nel canto • 

Q!ianto era però: mai;ero per le fatiche! quan•, 

to per le veglie languido e infrigidito! I confì•: 

gli , e :i . preghi degli amoro!ì amici lo vorrèb .. 

bero pur: dìllor.re dalle lerie gravìlfime occupa-r 

iioni ; ma no ; poichè • ficco me lo fi1enl!o foJ. 

dato conteòtq ·muore, purch~ pugnando .c<>I {er,t 

ro in mano fui . ca n1po qdja gloria , c~,l i} 

VallottLbnp.1JOVii,; dj ,(ermi,11(\r .1~ liia ,v,ìta, lh~a 

_,scndofi nel lavoro ,o! più caldo fervore • : 
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· Religiofiffiìni Padri , ecco l' infaufio mòmcn• 
t.> , in cui la natura meco · vi unifce ai ·più _ vi~ 

vi 'sfoghi di fen:frbilc compaffione: deh Voi 'nar. 

,r;.ite alfa coita adunanz.a in tanto numero accor• 

fa _alle mefìe .· cfequie; qual fu l' amaro l.'onro 

~rdogiio quando fcorgrlile con·, ciglio • n,oribon, 

do il Vallt:>tti • Sebben · pi.ù che la lingua pd 

,dolor taciturna , parlari · dd vofìr.o affanno quei 

,volti pallidi ecl i.ntrifiiti • Qual fratello dove, 

~àte perdere fra pochi ilhnti ! Quègfr die fe rbl) 

.con tutti voi comune inalterabile · amicizia; che 

in lieta · fronte accogliendovi , ~i addirhz.ava coQ 

~,i.id fuo fpirito dolce e· amadore del _bene, dan
,dovi a conofcere che nulla · è più amabile della 

_hintÌJ, che a tutti t ca~a .e piacente (30) •. Ma r 
ora dìrerna affrettavafi du' giorni Cuoi, vide la 

ntor:te n-è s' atterrì : e volle a~empier.e fenza in• 

,dugio i doveri di Religione • Placido intanto e 

fereno rnantenM fempre .if 'fembi:inu, nel quale· 

l' innocenza appariva; e la ficurezza (3 l) • Rat, 

to ed afforto in Dio contemplava gl' inellimabi

li -beni , e ·la (labile futura quiete, fkchè lcya• 

to in letizia , àrdea -tutto, fimile ali' oro, affo~ 

tàto , d' info;vorati -acccfiilimi ddiderj di · quella 

vit4 
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vita èfernak; Sì mentre con tenuè' . voce cd af4. 

fioccata , accompagnava i fo1timenti del facro 

Miniflro, ìnfegnando agli ailanti come li patd~ 

fe ùfcir -di · quaggiù tranquillamente , libera da 

ogn' ingombro di terra pafsò I' ani111a bella a go

<lere.in Cielo 1a vera·, e compiuta ar~onia dei · 

Comprenfori • 

Oìmè , qual · cafo . a,erbo ce . lo rapl ! pHt non . 

vive., il grande ornamento di quel¼' Ordine ; ~ di 

quefla Città! Quanto amaro . farà l' annunzio 

della fundla m_ancanza . agli amatori e cQJtivato• . 

r.i di mufica d'ogni nazione:_ ma più di tutti 

a Voi deve effere motivo di grave cordoglig la , 

&ìnzione del vollro Maellro , c1.1i tanto avete 

ognor rifpettato: il quale affetto verfo di Lui , 

concorre · a rendervi vieppiù •degni di lode ncll' 

Arte pr,eclariffima, ~he profelfare (31-). 
E'.già l'orazione ormai giunta al fuo tcrmi: _ 

ne; e a Voi !i rivoglie la Patri~, generofiffi. 

mi · Prelìdenti ( i quali con frnfo di grata ricono~ 

fccoza a ·· sì- ·'valentuomo ; ono,ratc la fpoglia con . 

tanta poinpa di funebre-ceremonia) appalefando~ 

vi il fuo conforto , che forberete gclofamente ,, 

come Alèffandro ,verlì : d'Omero, ., e. il Duca 

F 3 di 
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di W ittemb~rg ' le carte di Jnmel!'i (ù)' , il t,. 
foro dei mufìcali ferirti preziofì : lo che · s' è 

haflante, onde , fì mantenga perenne . la · memoria 

,del chiaro Autore , non lo è per il' j,Ubblico 

béne, c:he parte almeno a fbmpa ne vorrebbe 

divulgata , ~ffinchè B di Lui faoàe in tanti 

l:ioririffimi ingeg~i ' con bd la vidffirudine fi rr'af. 

fJ ndeff'e. 'Ed allor sì r h' f gli vi gareggiando )' 

~flro' 1iio.dera.f~ dalla ri·fl d iione , additerebbe I' 

animofa V('r~rltà dei co'lori armiinici , · la rb 

chezz.a dd1e idee, e a condurre intmmente 

,un' opera' re goLttiffima con illudiata inàniera, 

c,he fa tte bene le parti, ·· corrifpòndano · al tùtto. 

Dianfi adunque ì fervrn i giovani , che forma• 

11n la fp t ranza d'eHa nazione a fe~uire il florido 

.d~vato comporre del memorando V ~llorti, on, 

de in loro fì riproduca , e fi prop~ghi mirabil, 

menre· il granrliofct gmio, e il diffi:ile magifle• 

ro; e fcorga la colta Europa l' A Aro , donde U• 

fcito è il fulgore di tanta luce. ·Così non ver• 

rll meno la: mu!ìca , anzi a nuovo lullro vedraf• 

fi riforgere, e fu tali Jez.ioni profittando noo 

pure i nollri , che i letterati forellieri , potran• 

,,o con nobil gara dirigere lo fpirito imitatore 

e t ramandarlo ;ii più tard,i nipoti. Ma 
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Ma tanti) .merito non fa che accrc_fcere l' in

confohbil · doglia de' Cittadini nollri nell'aver. 

I<> perduto • Abbia perciò la debita commenda. 

ifooe H Defunto, non folo perch' Egli colla· ra-

. gionata foa mufica il fine delle liberali facultà 

çonfeguifcc , <!' infpirarc l' amore della virtÌl , l' 
a.bborrimento dei viz.j ~· . ma perchè ancora am• 

nm!lralfe col raro efempio d' 4na qillinta pietà• 

e d' altr.e doti belliffime :ili' 1.10m dabbene at• 

te11enti; il qtJale mentre tiaffa da quella vita ter•_ 

rena , . vola ficuro . e franco ali' immorraliìà: 

. pi:rchè la morte non ~ un · male per lui , ,, poi

., d1è vi[c abbafianza , chi viffe gloriofamente 
(34),,. 

ANO• 
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ANNOTA ZIO N Ì. 

(1) e Jc, de Seneél. cap. z. Quinci gli uomini graii.: 
di 5' abbandonano al loro genio .• Difcours 

Prélim. Des Édit. de l' Encyclop. Laufanne p. si, 
(2) A lgarotti, Opere T, Il. p. 169, flampate in Livor, 

., no. Lo fpirito di Moda che molti traggono dai 
,; Francelì ( dice il Conte Lodovico 1larbieri nella 
fua· operetta flamp. in Vicenza 1780: in ~- che ha 
per titolo. Depolìto d'i Perrlìeii p,11~.) non folo giun
ge a guaflare flranamenre e deformermente contro le 
;, vere leggi del guflo e del bello le acconciature, 
,i e i velliti , ma perfino la M!ilìc.i ,1 • La inocler
na mulìca non efprimc le idee delle eofe , noB 
irilità alcuna azione -· abbonda fol'ta'nto d' ornà
menti . inlìgnificanri • Ab. Conti T. JI., J'l· _117, • 
e Rollin Hifì. Anc. T. VIII, p. 17~;. Vedine il 
perchè preffo il Mattei nell'opera dei Salmi tlamp, 
nei Sem. di Padova T. I. p. 212_. Sua ll)Vina-è il 
Teatro. Lo fleào T. Vf. ,89. 'Cotal genm dì 
di Mulìca non li avrebbe ufata :il banche110 <li< 
C. Fabrizio , ma sì bene a quello di A picio , e 
di Cleopatra. Lo fleffo T. VIII. p. 1?, potendo
li perciò raffomigliare alla lira di · Paride fprez
zara da A leffandro . 

Vedi gli A pof. di Corra.do Licofienc fiamp. i1t 
Lione 15•1. p. 7n.. e il T. III. du Voyage du 
J~une Anacharsis p. 1g. e feg. I Mag_iflra_ciGre: 
et non volevano che lì alteraffe • • • ngon degh 
.Efori. Matrei SAI. T. Vl. p. 195. 

(i) La Mufica da Chiefa è la fleffa che quella delTea
tro. Mattei T. II. H· La paragona ad una cor
tigiana sfacciata. T. VII, p8. 

Per tal motivo Il gr.in Pònrefice Benedetto XIV, 
pubblicò una Bolla per la riforma della Mufica 
Ecclelìaflica. Martei T. II. 37. 

(4) La Mulìca deve effere confegrara dal medefimo 
fpirito di Dio ••• per renderla utile • , • lìa 
fi!ofofica. Tim, Locr. apud. Plat. T. III, Plat. de 

R.e-
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Repub. , l. :?· T. II. Diotog~ti. ilP; ~t. 6, e Rollin 
Hill. Anc. T, V III. 1(, 6. 

(5) Mattei S;,ilm. T, VI. 197. e T. Vlll. 76. e al
trove. Ai tempi di Omèro i Maeflri di Mulìca 

. eran . Filofo6. Ab. Co nti Op~re · T. fJ. p. . 14, 
(6) Benedetto. Mascelli era mu fico Filofofo. , fy'.lattei 

· T. VI. 217. e in altri luoghi. El' Arteaga. nelle 
ri volpiioni del Teatro Muficale Italiano T. !· p, 
p 1. A b. Conti Opere T. II, in 4: p. 40, Alga~ 
roiri Op~re T. Il. p. 286~ 

(7) ~arrei T, VIII. 87. . ' 
(SJ Paf!Juale Cafaro. Manei T. VT. ù7, · 
.(J) Meffa compofla dal ,famofo Paleflrin~ · baflò /t fof. 

p~ndere la Bol'a fulminatrice di Marcello H. Mat• 
tei T. VH. ?24. . . 

(1q) Quinri l. Inflit. Orarpr, lib. z. c. 8. Gafraro Goz
~:i nel/,. Gazzett<\ T. I, fl,p~p. dal Paf4u* in 
IL~ I~ ' 

(u) Veggafi la Vita di ~eulì fcritta da Carlo Dati a 
carte 10. della Ediz. di ijapoli, . . 

(12) Vedi l'orazione di /lleffandro Fabri fopral~ Pit
tura, Scultura , A rc,irerrnr:,. flamp, in flolpgna 
prcffo Lelio della Volpe p. 8. in 4, .. . 

(1l) 11 P. D. Antonio Vange li Somafco Precettore d1 
lleUe Lettere nel fuo Colle.gio di Padova pubbli
cando gli fcritti del P. Jacopo . Stellini, illuJlrati 
da Lui, con dotte Pr~fazionj, ed erucjite note dà 
uno. ben giufla idea del comporre del P. Vallqt, 
ti .in una annotazione dei T, V I. delle, O_pere Va/ 
rie flamp are in 8, dal Penada . 1784, p. 4.1 , In ol, 
tre il f1. Srellini CQ ~l ; fcriffe al P. D. Paolo .!ler
nardp, Somafco iHu!lre fopra di una Mufica del_ 
V~iloui ; ,, 'la .compo!izion~ qii è paru1a armo-· 
,. nica II fpiri.rofa con gravità,, p. •.45· çel Tom. 
(it., .e alla p. 149. Q.uan10 Jilla Mu/ìcll i<> non 
,, tiubitava cbe d,oveffe meritar _del!' applaufo: La 
,, . prego di riverire il P. Valloni da, me fl~mato 
,, atfai , e d.i · congrarµlarfen,,, ,• Par) fent!ffien• 
ilo. »1utriva it;l· animo · il nollro ,clomJfimo Gre: 
tifla Paolo Brazolo · affermando ch'. -.er:,, iJ , Va,llom 
,rr,è11 ~d 11rmari.o .di :M!!/jcal .fO&l'!izlpllr ·• }ràzolo 
Ilaolo nell' · Eiìodo pag.' 86, · · F "s E 
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E il 11dflro celel:>.,rrimo Profdfore , e Accad~mi• 

co Ab. Gi,ufeppe Toaldo arrefìa nelle memorie 
(Oil'Cernt ht i l.1 vìh e gli fiudj dell' imn\orràJ-Ab., 
A ntonid Gdnti -da lui raccolte , e deHate, che 
il P; Vallotti viene giudicato il più bravo Mae. 
flro per mttl'ere in nota i Cori del Gii,nio Brn-
to, come quello eh~ più di ogn' altro poteva 
imitdr perfettamente in mulìca i fenfi del Poeta. 
Confi Op. T. 11. p. 74. 

(:t4) . Pale11rina fuo M1/,rer, celebrariffimo • Mattei 
Op. cit. _ T. VIII. _ 10. Arteaga Opera -citata T. 
li. p. 1 5. Sarri infigne- per il fuo inimirabil P11n• 

Jt /i,.:u11. Mì.-ttei op, cit. T. VHI. 79. 
Piècinni po(~ in mu!ìca il Pater noj/er !limato 

un capo d' _ opera. Mattei ivi p. 77. 
Pergolèlì - fùo S1aba1 modello della buona mu

fica. Mattei T. Il. p. ~9·, e Tom. VII. P· l28.; 
e l' A rteaga nel!' op. cit. p, 290, 

Zànetti - il giovane gran -ma,efiro e filofofo per 
forza di mu!ìca fece chinare il capo ad un, f•~-
8u111 èJ, terribilt nomen. Mattei T. VIII. p.8J.' 
e 89. E piàngere con tre fole nore· · Copra il Po
pule ,mus f quid feci 1ibi i il popolo nel Duomo 
di Perù già' . lvi • p, 88. , 

De'l M fjèrtn del gran Jottimelli lì vegga l' ono• 
rifico-giud1zio dèll' A!J. M~tafiafio in una lettera 
fcrirtà al Mànei _. MatteìSalm. Vll. p. :u8, 

(15) lfneid. J; #I, 
(16) JEn. 9, 41?• 
(17) Inferno. t, ~3• 
(18) Fu fiantpàto in CaRel Francò nel 176i. --. . 
(19) Ale(fandtij il Griindè ammiratore d' A pelle. Plinio 
- Lib. f5• c. teii e 9emecrio nell' offidionè di'_Ro• 

di andava _ fàvventé dii Ptorogene. Cat-lo Dati .Vit, 
déi Pirtol't fl~ if'j , Carlo I. Re d,i Napoli< vifita• 
và il •Cimaliiìè. Lacorno. Diziori -Beli' Arti • . -

Piàlo Hl, il Buonaroui • Vafari , Vite e-,, T. 
VI. Firèn:i:e 1771-. in 4. p. 24~. 
_ 'Li- Regina · Maria _ de' Medid • il Rub1ns ; La• 

èo!nlì\ Diz, llellt Arti. - - , 
' ;A11gufid pèttavà'li da Areo -Filofufo jn Aleffan~ 

·- --- -- - liila, 
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dria • Crevier Hifi. R.om, T, XVI. à· Paris 1741, 

c;.r-lo.V. andava al fepolcro di Kuckeld. Storiil ud 
• comme~cio della Gran Brecc-agn.t con ·alcune a;ino1a
:iioni di , A ntoilio (ìenoveft, in NafJ.ò'li 1757; per il 
Gdfafr. T; 1, p. 15 3. e feJ, 11:ll~ ail ,,ocaz•, 

.i~) Grn[eppe H. Imperatore onorò d1 t'u;t vific.i il 
Barconi in Romi , e il Cignaro.i in Verona.. 

(at) Giufèppe Mo1'ca Medico Napolit~n<r fcriffe la Vj. 
ca di G,o·. Bacifìa lVforga,gni col,le' notizie fammi• 
niHracegli dal Signor Giova,1ni Marftli t>. Profe f.fo. 
're ·di Botanica in quefìa UniverGrà. Quinci i'I de
funco ProfoffJre Sig,mr LYigl Calta avendo11e • rac
colte dell' altre, fpedille ai detto Mo/ca, con le 
quali accrebbe la leccmda elitèont fh ,n~aca in Na
poli nel 1768. preffo Gennaro Migliaccio 'in I. 
Quant4ilqile dal 1768. fino al 1771 , in cui finl dl 
vi vere il grande An.rromico fii tìaco quafì fom~rc 
infermo, e p·erciò null~- ri ,n1 •1g:1 di a5giungerfì a 
quinto fo d,vu lgltl1 , n,,vJ,,u, ,u , le fe5uenti 
co l:rde, poicllè p11fìeriori, non avenJo avuto luo
go in quellè memorie, non e&edérò difaggradevo
le ai bcton- di qul f01toi>orie, quantunque· impe-
gu<lti in un , di verfo argo,nenio • ·. 

Ma in prima voglio· avveriire, .,he• febbe-ne il 
Signor Mofca accenni le olferva-ti<mi a{ìronomiche 
fatte in . Padova dal Morgagni in lìeme col no!ìro 
rinomatiffimt> Cictadi<10 e -· l'tofdfore: i.>oleni, dovea 
per altro aggiungere l c:ome apparifce dalla vira 
liel famofo . .Eufì:à~hio· Mànfredi · flampara in Bolo:. 
gna preiT'o Lelio dallà . Volpe nèl 1-760. unica al 
Canzooiere ) cbè - il Motgagn~• era peritiffimo in 
corefio lìudio, perchè ~mero foggiomava _in ·Bol~
gna lì portava col Manfredi alla Sptcola del già 
noto iilfigne Stancari. 

Nel!" ail110 : 1769, a' zi, _di Luglio venuto à Pa
dovà-. I' Impetator Giufeppe I.I. vifit:ua cb' eb!,e la 
éblefà ,a,;I Salltò 1 veduto · I' Orto d•e' Sémplidi , e 
la Magnifica Sala d_ella Ragione, pafsò. qùinci al 
Pubblièo St!ldio . del!' U•niverfìtà :, Q,u,v1 armato 
ricercò fobtto · del fattljfo · Morg1gni, braman_do _di 
ndcrlo, c. (ji ~ori11fcoli>5 il -quale non -elfendo , 111~ 

ter• -
... 
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ten'rnil!o a ea~ion dell'età; ìl 'Pubbllco J!.appre
fs,nrame mandò a prendtr lo ;n lettiga . Giunto ap
pena B~ fu avvertito Cefare , che imma.t>t.inente 
difcefe dal 1e llanze, e fcuo!e fupe riori, e a' pi~ 
della fcala diede al celebre Profen·o,e i- pib vivi 
contraffegni di .frima , au~ti1ra·IJ.dogli, molti anfli a.ncora 
di vita ptr onore de l fecoio, ct .. per l' accrefc imer.ro 
.delle ranro .urili ecJ immortali di Lui tcoperte • 

Ne,IJ' Aurunuo dello /lefto 1769 .. la nazicne A
fom;rnna erdfe a lui vivente, e c.ol.locò noli' atrio 
de·! Teatro Ar.awm '.co il buO.o di /i ,d fimo mar-
1:po , .(on la feguen re glorio!ìffìma f::pig ralc, 

JO, BAPT, MORGAGNO l'JOII, FOllOLI U, 

ANATOMJCORUM TOTl\JS EUROPA,: .PRtNC!Pl 

l':OST ANNCS . LI V, IN !il>C TH~ATRO ADHUC DOCENTI 

JIL!TIO GERMAN !CA A.RTIST. 

FilOTECTORl AMA.NTI SS. ET LIBillALIS.S, 

VIVENTI P, 

A, M De. e LX I x. 
LOCUM DD, III, VIR, LITTER, 

Nel 1770. egli fie!fo compofe , e fe ce .ir.,idere 
foprà la fua lapide fepolcrale in S. fylaJfìm.o di Pa
<l.ov;& la (cguente Hcrizione. 

SEPU.LCHRUM 

MORGAGNI ANATOMIC[ 

ET SUORUM 

U'EM .GYMNAsu PATÀv. P1torrsso11,ui1 
'51 QUEM UNQUAM JUVERIT Hl.C CON~!, 

MDCCL~X, 

Nel 17.71 ai 5. di Picembre giorno. cÌi Gi,ocVedì, . 
forp refo da colpo apoplerico cessò finalmen(.e di 
vive~e in Padova O!!ll'cetà di an.ni 90. UQ. sì . rino
mato So_ggerro , .che .meritamente . lì ave,va , dalle 
.nazioni acguiJ1aro Io fpeçiofo titolo . di Pri.ncipe 
:degli Aiiaromic.i. 

Seguitane Ja motte .d.al Nob. Sig. ço. Le~ndro 
Borini. Pado_vano · fu compoilo •• e fatto J\;u:np;ne il · 
J.tg\;e\ltç.,-cpmp_o.n,irn,filt.O • .: .In ·· 
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In morrie 

del celebtatiffimo Anatomico 
Morgagni ' · 

Il di cui Bufio fu •retro ancot vivente 
n•l Pubblico Studio di Padova 

. Sonetto, 

t'iìnm:iigin di Cofiui fublime e fcoira: 
Mitando il 'Tempo, effer vedea ben quefia 
Quèl piìJ, che a on' alma grande in ·· terra tefià, 
Dal fuo · pefo 111orral libera e . fciolta, · 

Quindi dièea : giorno verrà; elle involta 
Fìa nel!' obblio ~fl' Opra _a mè molefia ; 
Jlomà, anche Roma --oh'"quante urne calpclla, 
Che ai Ce fari · defunti erfe Una · volta! 

lo moverò, foggiunse, a farle guerra ; 
Fùlmin; tremuoti ; e tolta a' guardi ·· altrui 
Le fue glorie , i fuoi plaufi udra forrerra. 

Tal ei · parlò; ma non fovvenne a Lui 
·, Ch' era l'immago fatta erèrila in terra, 
1 Pcrcbè vivea, quando vivea Cofiui •· · 

. Nel p_rederro anno 1771. tnentte anèora ,viveva 
il Morgagni , fu coniata in Padova maefiof;f me
daglia di metallo e di argento, portando riel drit• 
to la di lui effigie contornata dalle feguenti pa• 
tole L B. Morgagmu Ànatomicut . .!Et. :te. Sotto il 
èlerro Bullo leggefi Luckn,r, eh' è il cognome dell' 
atreficé Tedefco. Si vede ne! rovefcio l'immagine 
ritta in piedi di Efculapio invanrore della Medici. 
li~; di cui 11 Anatomico fu prima Lettore nell'_LJ
niverfità di Pad,,va. Sta il Dio con la defira 1m• 
mobile al fianco , e tiene nella fioillra - una lu~ga 
Y_er~a poggiata ,a terta , in tòtno alla quale s' a1ro~
c1glia un forpenre, contro il di cui veleno è antt• 
,loro la Medicina. A finifira, preffo la fieffa verga 
fcorgefi un piccolo uomo ammalaticcio, e come 
aggrinzaro d.al freddo, rinvo·I ro iQ un manrellac
cio, e in effo ìnibaccuccaro. Corcfia figura è fi~-

. Dolo della Convalcfcenza, che ajurata dalla -~ed1-
cma 
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cina va perfezionan<lo la Cua (alute. Sebbene po. 
trebbe anche rapprefenrare un infermo del ~iù ri. 
mot? ~ fredd_o fe~tentri~n.e,, fin dove il grido pe• 
netrQ deHe dt Lui guang1001. Oall' oppdfla parte 
evvi lo (çhelerro d'una te!l:ic umana: fotto il tef• 
chi_o, dei libri d' anoromia ; fopra , uua civetta lim, 
bolo della vigilanz,i, con cui di continuo s' appli
cò I' inlìgne Profe!fore a quello {ludio , Dilìmo i 
piedi, d~ Efcuiapio ecci im,pteCfo il -miltefimo Ro, 
mano Cl.::>I.::>CCLXXI. in cui la medaglia · venne 
improntati ; ma non garbando . il conio del Lu,kner 
fu accomodata in_ Bologna, come nleva(i dalle fue 
femplid Iilinu·te lettere iniziali fotto il predetto 

0 millefi,mo F._ ~- F. che lignificano il nome dell' 
a,nifia Bolognefe. Finalmente nel contorno del ro• 
vefcio, dov.' ~ il ritratto di Efcu]apio leggefi quel 
moto O~aziano. Pro,rimor buie ( Efculapio ) ocçu. 
pa,,;, bo11•ret. Lode ben meritar" ; a cui _ pure ag• 
giungerò q1.1<:!l' altra ; 

. l'r.ef-nti tihi maturo, /argimur ·honortr, 
f'f~"ndafqut iuum per nomn, ponimu, imu, 
Ni/ çriturum alias , nil ortum u,I, jàe,n,,s. 

Horat, Epifi, lib; Tl.ep. l, v.15. 
-Fra i tanti elogi farti a sì Valentuomo, meri. 

tano di eCfer letti q.uelli che efifiono nei be!Hllìmi 
•componimenti latini ed italiani di Gio: Antonio 
Volpi, di Francefco Maria Zanotri, del P. Jaco• 
po Antonio Batfanì ; e nel le pifiole latine , e nei 
fafiì del nofiro Abatr Jacopo Facciolati. 

(21). Vedi la dotra e<l elegante DiCferta-zionc fopra la 
Mufica del Sig. Francefco Colle Regio Accade• 
mico di Padova , coronata ._ dal!' Accademia , di 
Mantova. H Mattei ci dice, che il Muficò a'nti• 
camente era Teologo T. VI. p. 19?· .. 

(:3) La lettera 64. dello Stellini nelle_ citate Opere 
Varie prova la vantaggio Ca opinione , che a vca 
quel gra11<l' Uomo delle mohipli~i cognizio'f\i del 
P. Valloni. 

(24:-) C.ic. de Otfi'. I. ' 4c. 
(isJ Plaronis oper. 1 ex interpr. Marlìlii fi:cinì ; 

Lugduni 1-548. in fol. p. 343• 
Cafa' ' 
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(~6) ·eia nel!' efordio della Oraz. delle lodi di Ve

nezia .• 
(17) Cic. de Otf. lib. Il. c. 10. V. anche l'orazione 

del noflro celebre Padovano Giufeppe Bartoli per 
: le nozze .de' fuoi Reali Sovrani fiamp. in Verona 
1751. dal Ram~nzini , pag. 26. feguendo quanto 
fcri ve Ciceroi:ie colle dorrrine Platoniche nel lib. 1. 
degli Offici . c. 5 · 

(18J tl.ol/in Hi/t. Anc. T. VHI. r.66. à Paris 1764. irt 
12. Charnbers Dizion. let. Mufica • 

(19) Cic. de Seneélute c. v. 
(30) Papulari, & IJ"'I" efl omnibus 6onitas • S. Am • 

. -b-rog. ·O tlìc. 5. 7~ · · 
(31) C0>1/ rient11t hene 118,e vit,e ., mu_/torumque 1,;nef•• 

élorum 1ecorda1io j ucund1jfim11 eft. Cic. d!! ~epcél, 
c. !•. N ihi l .ba!,eo, dicea Gorgia Leoncino , quo,I 
incufem feri_eélutem Cic. de Sen. c. 5. . 

(p) Difpurando io contro un,1 refi fopra il mezzo che 
trafmetre i fuoni fofienuta in quella Chiefa del 
Santo. da un .A I unno del! ' Ordine nei folenni Pro
vinciali Coll) izj l'anno 179') . ho rerminaro l'argo
mentazione colle feguenci • paròle: 

Verum- quid ajo, 11ut ul,i loquor ! Semio .fUÌ• 
dem me lo9ui, Auditares, eo lori , in quo vigenl 
,zdhuc , 11c diu mul1unu1ue vigebunt illullri11, Pro
fe,/for11rn n•mi11a, qui ve/ ,im,i/,i/ibu , vocum modu. 
l i .r, veJ 408.z lyrarum, t1biar11 -nque temperatione 
noftr•1 1itill11ru>1i, & muljèrun, .11nimiu /u4viffim11 
j ucundù11i,, Eo , i>l']Uam, /oçi J'mtia me loqui, in 

--'JUO: . 
-.,, Semper honos • nomenque tuum , lau·defque 

manebunt ,, FRflNCISCE VALLOTTl. Httbeta• 
Il , P,urn R,l,gio/ìffimi , pul,l,Jicum tti•rn hoe 

_:rJtifli'!14tùrni.r -~e~ ·eeflimonium t"n .Virun, infùrnrn:1, 
• c . nobilijfir11i,m vejlri , Ordini.r ornilmentum .: e~JUS 
immort ali.r . M agijlri ~ IIC vere P h, lofapbi . MUjìc11 
op,r,11 ·h,ee Civi,111, hoc T emplum, lt_,1/111 _10111, wl 

, me tacente, in _dies commend116unt . • 
{n) Pauli ,Man111ii li(>. 4. Apophrbeg, n. B; Matte, 

· · op. T. V I I. p. 21.6. ov~ parla di JomeUi • , 
(1.;) Cic, T11fcul, l, 45,; , 

JIRE• 



BREVI MEMORIÉ 

itltorno allà vita , e agli lludj 

DEL p. FRANCESCO ANTONlO 

VALLOTTL 

JL P. Vallotti nacque in Vercelli addì 11. Giugno 
I 697, da Giambatifla V allotri, e da Margherita 
Bona, e fu barcezzato ai 12. col nome di -Francef
canronio. Le affai ·ri/lrette fortune di fu~ fami
glia non potevano fomminiftrargli una ci vile edu
cazione, rha il di Lui buon c'oftume eccitò la ~a-; 
fità di berieGche perfone à colloearlo nel Semina
rio della fua Patria per iHudiare I.a mufìca; eci eb
be per maefire!I il celebre Briflone. Fu grande il 
profitto di Fra·nccfco in guifa , e.he perduta i11 
quel tempo la voce, pbtè applicarfi a comporre, 
promettendo i più rapidi avanzamenti l · onde il P. 
:Maeftro Beccaria, allora Guardiano di Vercelli, 
tlconofciutà avendo la fomma abilità del buono~ 
bravo jliovine, fecondò · 1a di lui vocazione, ·• e a 
proprie fpefè gli fece velli re d'anni . 18. l'abito 
de' Minori Conventuali in . Chamberl nella Savoja, 
con la figliwolanza del Convento di Crefi .nel Del
finato. Compito quivi il fuo Noviziato profefsò 
la Regola ·ìl dì 16. di Dicembrej del 1716, Indi 
ripaffatc l' Alpi ritornò nel Piemonte, e fi trat
tenne in Cuneo a fiudiare fa Filofofia fotto il P. 
Maefiro Caftell;uii il Seniore; che nel 1721, gli 
fece follenere una Di(puta pubblicamente. Veline 
frattanto promoffo agli Ordini Sacri, e . ai 7. di 
Luglio del!' anno 1720.; eh' era · la prima Domeni• 
ca di -q·uel mefe .fuori delle tempora , e con · di
f penfa A pof.lolica pel difetto di età fu confecrato 
.Sacerdote da Monfignor · Caìlo Giufrppe . Morozio 

· Vef-
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Vefcovo di Saluzzo. Si trasferl quinci a Milano 
per attetJdere ali.,_ Teologia , ma poco , tempo vi 
dimorò, , perchè il P. Maeflro Dot)ati da Bergamo, 
,che da quella cattedra pa!Tava ali' altra di Pado
va, conofciuti i r<1,ri talenti ~el P. Vallotti lo voi. 
le . (eco in compagni<1, tèud,ente Baccelliere , ed ,1.n,
liedue quà giunfero ai {J. çi Novembre nel i721, 
Quì dunque ap?refe la fcolaflica Teologia, m~ 
I.o difìornavano alquanto I~ pii'; g~n.iali occup,azio
ni de lla IV)uGc~, che a motivo dell,e funzioni di 

,GJ uefla Chiefa del Santo lo inrere!favano 2 tal fe. 
gno , -che in quel tempo çhiamato a. Roma per 
abilitarG al · Collegio · fu d'. a,ccordo con . quella Re. 
lig iofa. Deput;izione di prendere, an zichè la qrrie• 
r.i della . Lettoria , quella . del Magiflero di qual • 
.:he Cappella , 

Ritornato <l11nque a Padova non molto . do. 
po ottenne un pol!o d' Organi/la neUa Bafili.ca del 
Santo, ond' ebbe maggior agio dj attel)dere all1 
Mufìca l)el tempo , in ,cui fioriva Ìl) qualit.à di 
Mae/lro il P. Calegari, di /lio to per ifquifiti talen• 
,ti, e per c.elebri produzioni. 

Non malro dopo la rinunzia · <lei l\1agiflero fat
ta dal Callegar,i, fu da quefìa Nobile Prefid,enza 
deflinaro il Valloni ali ' onorifiço poflo; nel quale 
folle tracce · del meririffimo Prec.eifore, /ludiando 
_ind efe!Ti r-,\e nte le vecchie armonie . fiec.e pr9grdft 
.così rnllravigtiolì, ch_e fi lafciò di.erro di gran lun• 
ga quel Valent1,1omo • . . ' 

Fra . le ranre infigni di Lui compofizioni pri, 
meggiano 1110.lti fa lmi ad ono voci ll Cappella, 
cbe fono un c~po d'opera, e in efij .per , COJP,Une 
giudizio degl' intenden,ti non v' ha. chi lo pareggi , 
,talchè . furono a I,ui richiefli _ dal celeberrim,o P. 
Martini per iflatI)?,rli in Bolog!)a, ma JIO0 fapr!i 
la cagione, cbe .ne imp.edilfe l'effetto i il. Pl,l,b~l~
co vintaggio ricercherebbe -per. altro. 11 ,già . dm
faro .div:ulgameuto, affinchè , gli ,flud1o_fi ~ompre11-
.delfero le leggi; eh' Egli fi . era, _prefcn~te ,pel la
-voro <;!elle divine fue µmficbe • 
.. :L.a-.m;iniera. tlelJ110 coinporr.e fi può 4i~

1
iJ;rra 
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,ntic;,ira , perch'!: avea farcito da lla naru-ra - u11: -fenro 
cosi delicato, e un' anima 1almer.1e arm~nié~ ,, che 
fapeva unire con anifizio a tucc' altri igno)o la 
macftà e il decoro alla forza di (piegare col. ce11-
to i fentimenti , e di rifvei,liaie negli .. àflàntì ìl 
gaudio, il rifpecco, la divozione. _ La fama del 
fuo fapere fi fìese di là d,i monti, ralchè nellà 
confegrazione della Chiefa Cattolica .di_ .l!erliho ti 
volle dal Valloni una Mcffa , ed un T, Deum da 
canrariì in _ quel folenne Pont ificale ·, e fi .. fa da u
na lettera del famofo Matematico Lambert dire!• 
ra al riò(ho chiariflìrrio . Abate Toald·o l; ottirr.~ 
riufcita di que' due componimemi; e quanto il 
detto Accademico di_ Berliao li augu raffe di elfo r 
ne 11 Aurore, onde in fegno di g-ra1i1udine ebb 
in regalo Francefco una medagli& d'oro, allu[j~~ 
a quel magnifico Tempio • Nella elezioae df l 
Maefìro di Cappella dell' inligne Metropolir~m 
4,li Milano a rutti voti è fiato prdcelro tra .mole i 
concorrenti quello, a di cui favore fc r_iJJ~ il tuo 
ragionato parere il P, V allotri, a fronte de.I giu
dizio dei migliori Maefìri d'Italia. 

Diede in luce colle lìampe di quello Seminario 
nel 1779. il primo Libro folla . Scienza Teorica , 
Pratica della moderna Mufica. Ad·orno di foavi 
cofìumi , fornito di fino di-kernimenro, provvedu
to di cognizioni fcientifiche , religiofo alla mano, 
fincero, e fenza fafl:o guadagnò i cuori di molti 
perfonaggi illufiri, : d'uomini doni , che fi co~
piaquero di tenere con Lui gioconda ed ~ttle 
convcrfa:zione; tra i quali eran Ceco del continuo 
.con infireniffima amicizia legati l' immortale St el• 
lini, e il vivente celebre Padre D. A leffandro Bar• 
'Ca Pubblito Profeffore di Diritto Canon ico in •que
'fia• Univetfità , e Regio Accademico, foggetro af• 
fai noto per v'arie dottiflìme differtazioni full" a:• 
monia , degno di un gran filofofo. Ma con fumato 1I 
Valfotti daHe fatiche, e dai lunghi f!udj s' iì1fermò 
&rave-mente, e vide con oechio fereno apprelfarfi 
l' ~firema partenza , ond' Egli con intrepidezza. 
crifilana munitoli de' -Santillìmi Sacramenti, fem• 

·· pre 
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pt'e pre(ente . a fe fie!fo finl il dl della vita lll 
qùe(lo Convento della fua Religione ai i6. di 
Gennajo del 1780. in et~ di anni Bi, fette meli, 

· • .:giorni ferre con difpiacere univerfale della Cit• 
tà, che avea perduro un' infigne ornamento • In 
conttalfeguo di trifiez:za un gran numero di Cit
tadini intervenne: ai pubblici fune~a.li celebrati col• 
la prefeo:za del cadavere nella Chicfa del Santo 
per ordine dei Nobili Prefidenti con cento Sacrifi• 
ZJ , e mold!Tìme torcie intorno alla bara, e<i ie 
vi r;;cirai dall,1 Cittellra J;i funcl.irs oruienc • 

A5A 3r/OJ 
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