
LETTERE 
o, 

GIUSEPPE TARTINI 

TRA S CRI l"T E 

DALLE AUTOGRAFE DELL' AI\OHIV!O DI Pll\ANO 

CON PREFAZIONE 

A':C'T:CL:CO :ECOB':C'::C:S 

Dono amorevole di un gentiluomo piranese, eccovi alcune 
lettere di Giuseppe Ta rtini, che s1 hanno a utografe nell' arnhivio 
municipale di Pirano. Ben avrei desiderato che alla cortesia del 
do.no quell'egregio patrizio avesse voluto aggiungere un cenno 
di suo- e apporvi il suo nome; ma, poi:chè la sua modestia 
ne priva delle peregrine notizie eh' egli, dottissimo delle glorie 
deHa sua Pirano, avrebbe saputo fornirci, non mi resta se nou 
presentarle con quel poco eh' io m' abbia alle mani, e che non 
istimi inutile a' vcntul'i biografi del Tartini. 

Comincio da cos.a triestina. Fu accennato da alcuni, 1 

eh' e' morisse in Trieste, quando è certo che fini la vita. in 
Padova e fu sepolto in quella chiesa di Santa Caterina.• Lo 

1 Opin ioue citata, non accolt(L1 do, Co a t a n t i u o di W tl r z b a e 111 

B iographis(hes L eooicon des Kaiserthums Oestert·eich, 43, (Tai•th,J): . 

2 S' tane o,'\\ i eh, Bi(lgrafia degU w:miini distinti dell'Istrìa, II, 
png. 314. 
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scambio cred'io venisse da questo, che nell'anno 1771 mancò 
in Trieste un Giuseppe Tartini, sepolto qui ne' Minoriti il 22 di 
maggio.• Il celebre Tartin i compi sua giornata il 26 di febbraio 
del 1770 : l' ig·noto in maggio, e di anni 46, dove l' altro era 
nato l'otto d'aprile del 1692. • 

Dagli al.ti del vescovo Naldini di Ca11odistria,• l'abate 
Angelo Marsich ricavò poi questi fatt i prima ignoti : ch e il 
padre del graude Tartini si recò da Firenze a Pirano sul 
cadere del 1678 o ne' principi del !679; vi venne per n eg·o
ziante, ma nel 1692, a' 16 di settembre, aveva officio di 
pubblico scrivano de' sali,' e a' 22 di febbraio del 1709 ottenne 
dal vescovo licenza che il figlio Giuseppe potesse avviarsi agli 
studi in Padova. È noto che il giovane Tartini in quelJa sua 
prima dimora padova11a nscì di carreggiata) e più che agli 
stadt attese ad armegg-iare e a farsi buona spada : curiosa 
corrispondenza con quel matto di Emanuele Barbella, il valente 
musico che tntti sanno, che fu anche grande schermitore) 
com' ebbe a provare più d'uno che alle sue sfi ondatme faceva 
atto d' incredulo. E tra queste ne lanciava una bizzarrissima, 
dello spacciare come avvenuto a lni quel tratto tartiniauo della 
sonata del diavolo. 7 Più avventure o spiritose o spirit ate di 
musiche diabo liche corrono intorno : basti a noi rammentare 
le favole che si raccontavano di Paganini) e <lella sua visione 
cantata dal nostro Tagliapietra, quasi a riscontro del poemetto 

3 Da una uota manoscritta di Lu i g i d ~ J e un e 1·. 

"- No n a' 12 come si legge nella Biografia degl' Italiani illustri del 
Tip al do, vol. II, pag. 8071 nel W u l' z ba e h ed in altri. La ùtitn Nll'a sht 

nella. licenza del Yescovo Naldini che cito più innauzi. 

5 MSS. dell'Al'Chivio Vescovile di Triea te1 Tomo-XV, c. 168 ; Tomo IV, 
c. 253; Tomo ultimo, l 709) febb t"aio. 

6 Delle saline pMlano le i,eguenli let tere del 'l'al'tiui. Di Pietro 'Iar

tini v' ha un cenno a pag. 56 del diligente opuscolo : Cenni stcwico-statistici 
sulle saline di Pirano del prof. E m a n u e l e N i e o l i e h. 

7 A. G. Me i s s ne r , Bruchstuecke zur Biographie I. G. Nawmann's, 
Praga., 1803; pag. 235, notu p. 
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snl trillo del Pirancse.8 Ma la cinrmeria di quel bravaccio del 
Barb ella piglia in rl'a rtini un asp etto al tutto diverso, chi 

pensi a quella disposizione a] misticismo, tanto facile alle allu
cinazioni, che apparve in lui sempre più fo rmata dopo l' esiglio 

da Padova) e che in quell ' anima potente e meditativa riparò 

sotto alle grandi ali della fil osofia religiosa e di una pi età 
ammirata da tutti i contemporanei. Quanta serietà ponesse 
nel! ' arte questo virtuoso ing'eg'no si palesa da un discorso 9 

eh' egli ebbe con Giovanni Amadio Naumanu) che di Sassonia 

venuto ·quasi fanciullo e povero in 1->aclova, trovò nell' ottimo 
Tartini un maestro e un protettore efficace dalle persecuzion i 

che al tapinello faceva subire uno svedese stravagante e crudele. 
Sentite come il buon vecchio ammaestrava l'amato discepolo: 

,,Caro -figliuolo, io sono cer to che in te non si alle,ra un 
guastamestieri in danno dell'arte; se però tu sei riso luto di 
farti un giorno artista vero e grand e, abbiti sempre in nanzi 

questa immagine. Fi g·urati una rupe alta ed erta) e in sulla 

cima due templi, splendidissimi. Sei ancora giù nella valle , e 
g ià la vista loro t'esalta: in un tratto il loro fulgore t' ab· 
bagli a così, che a g·ua r darvi per entro a hmgo facilmente ne 
acciechi e ti smarrisci. Dei due templi , uno è delr cwte> l' a ltro 
di sapienza. Tra qneste due è stretta amistà ; anzi al tempio 

clell' arte non giungi che attraverso quell o d i sapienza, ladd ove 

a quesC ultimo conduce anche un proprio sentiero, che poi Don 

s Yedi le Memorie d' 'Un conternpo,·aneo di Niccolò Paganini per 

G. Dr. 'fagli n p i e t n i., 11el gio-rnnlc fr iestino P Arte, a. 18781 n. ll, In. 
Cantica sul Tartini, 1., png. 45, P- la Serenata dì Paganini, a pag. 166 delle 
Poesie vMie <l e i T a g 1 i n p i e t. r a (Milau o, 1865) . 

9 È riferito in tede$CO nel sopraccitato libro del lvi e i s su e r. Che 
nltri rtbbia le parole propri e del 'l'a.rtin i non so; e forse si trovan◊: solo in 
tedeeco in q_uel l ib l'O nou comune, favo ri to mi dalP illustre biografo d i Beetho

ve n1 il s igno r A. V{. '1' h a y e I\ già consol e degli Stati Unit.i d'Amed ea. in 
'J.' rieste. Pei·ò } io stimato ftLr cosa gm ta a' miei com pro'V inciaJ i a ritorna.rio 
italiano. - A11 e cit1.1zio1d reca.te dal F 11. ) l za g 01 nella nota 34· alP elogio del 

Tn.rtiui, puoi ugg\1111 gero Mazz in i, Filosofia della Musica, p ng. 11 S del 

vo i. lV deg li Sc1·itti editi ed inediti . 
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è parallelo con l'altro. Già nella rnll e aspettano sacerdoti e 
sacerdotesse, che s'offrono guide al pc1legrino. La virtù, la 
ragione scrutinatrice e la prudenza sua figliu ola, scorgono al tempio 
di sapienza : a. quello dell'arte menano dili genza, riflessione ed 
entusiasmo, 110n sem,a. il purgato g iuc1i7,i1,. P er disgrazia, l'arte 

e la sa1iienza banno due sorellastre, l' art.e falsa e la falsa 
sapienza, infi ni tam ente da meno a. va lor vero, ben chè più 
volte nell'esteriore tengano con loro un a somiglianza fallace. 
An che a queste fur ono innalzati templi a piè del monte : vi 

tirano presnnzion di sè stesso,10 illusione e voluttà ; e sebbene 
in su lle prime tu sia rapito dal raggjare de' templi veri, pnre 

i giovani pellegrini t ravia.no tro11po spesso ne' falsi , mentre s i 
promettevano di penetrare in quegli altri . .A. chi sbaglia la retta 
via fino dalla pianura, e a scansar greppi e fatich e piglia il 
sentiero morbido e fi orito, manco un barlum e si mostra dell a 
sapienza e dell' arte celeste. Senonchè pur cb i sceg·lie pru
dentemente la via retta e g·agliardamente la percorre, anche 
q~esti deve sosten ere parecchie prove prima di ottenere l' in
tento. Sopra tutto gli è fo rza passare al tempi o di sapienza per 
il sacro bosco della religione; a lla qu ale poichè abbiamo sacri
fi cato di cuore convinto, ella non ci abba ndona mai più uel 
res tante del nostro pellegrinaggio : essa nostro sostegno ne' 
barcolli, essa nostra consolatrice nelle sventure : ci ammonisce 
dall'imbaldanzire nella fortuna, e finalm ente prosperosi ci adduce 
nel sacrario della sapienza. Se da questa. intendiamo poi alla 
meta dell1 arte divina, ben ci com1iensano, più s' avanza, gioie 
tanto maggiori e indicibili ; ma proprio queste recano sempre 
seco alcune gocce di a maro, ancoracbè benefico, assenzio. P oicl1 è 
più ingentiliscono i nostri concetti, e più s' innalzano i nostri 
ideali : più sentiamo in uoi qnella nobil e smania d' artista, che 
non ci lascia mai contentare a pieno; e mai a' incarna perfet~ 

lO .A questo proposito ricorda o lelto re che i! celebro G i a u ri n a l cl Q 

Ca r 1 i potè dfre ,.che il Ta1·ein i era un uomo altrettanto dotto nP-ll a sua pro~ 

fossio ne, quanto docile e ragionevole i onde segu iva la 1·ogione ovunque la 
ri tt·ovavo , e con ingenuo tl'asporto la r ispettava, qualunqne fosse il me7.zo per 

cui venisse a conoscerla.~ Osse-1·1,azioni sulla musica antica e ~oderna, nel 
vol. XIY, pne. 332 delle Opere. 
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tamentc ciò che innn.nzi a llo spirito ci balena. In questa condi• 
zion d'animo, vcrarn ente noi sia.mo già presso a11' apice della 

gloria; quando ci si mette a' finn chi lo scornrnento che , celan

dosi sotto abito <l i rnodestia.1 ten ta allontanarcene. Ancora pochi 

passi a ritroso 1 ed eccoci ricad uti nella valle per sempre; ma se 
pur teniamo il fermo, se perveniamo alla g·loria, non dobbiam o 

iudug-iarcì troppo e <li proposito ne l sno santuario, perchè 
nn' altra pericolosa nimica, la contentezza paga di sè medesima, 
ci s' accosta 1 e intrattenendoci, ci fa più neg,Jigenti a progre• 

dire e anche minori di valuta. Superato pur questo pedcolo, 
badiamoci quivi soltanto quel che bisogna a l eg-gc rr i i nomi di 

coloro che vi stanno segnalat i e per atting·ere a ll e opere loro 
nuovo zelo del bene: non s i procacci troppo fac ilmente il plauso 

de' contemporanei, restiamo devoti alr arte per lei stessa con 
ardore e fedeltà, chè allora nuova forza ci avviva p er salire più 
alto. Quivi finalmente si mostra aperto il sov rano magis tero del 
temp io de1l1 arte, e seùbene manco a1lora) nè col pitì vi\ro zelo , 
nè con la mass ima fortm.1a, potremmo abbrn ccia.r mai tut t.a la 
d iva; tuttavia, a lei vicin i, riscaldati dal suo fulgore) penetrati 
della sua virtù, ne diverremo sacerdo t.i, e coglier emo premio 
infinito per P operata fatica ." 

Sagge parole davvero, che tntta comprendono la educazione 
dell1 artista, spesso non tanto negletta quanto derisa. 

In Gi useppe Tartini l'arte, la morale e la rel igione 
s'affratell arono così fortemente, che da Jorn e' n'ebbe informato 
ogni pensiero ed ogni atto de ll a vita, e confermato il sentire 
modes to e la bontà e amorevolezza della sna natura uman issima; 
come puoi vedere anch e in queste lettere, <lottate da convinzione 
profonda di fiducia e rassegnazi·one in Dio, dal quale 1·ieo nosce 
ogni fel icità per grazia., ogni sventura a prova o a correzione. 

Tra qt1cste lettere è pur quell a fan1o sa sul man eggio tlel-
1' areo alla celebre cantante e violini sta Maddalena Lomba rdini , 
maritat.a Sinnin, che fu stampata più ,,oJte, anche tradott.a iu 

altre lingue, nel 1770, nel 1771, 1774, 1779, 1784, 1786, 1803,1 ' 

Il Nel Allgemeine Musikalische Zeitung (Llpsi~, Ureitkopf P- Jiilrlel) 

a, 1803 1 no uoverubre1 n. 9i col. 134-188, 
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e -1810.12 Ho vo1uto notar qnesto) e ripubblicare la lettera dalla 
copia clell' autografo (sebbene le note non sieno riescite bene) 
per risolvere in altri il dubbio dello Stancovich (p. 321), il quale 
avendo questa lettera. <lel Tartini1 e trovandola da qualcuno 
intitolata ad una B stette ìn forse se si trattasse di nna 
lettera sola o di dnei quando è certo eh' è una sola1 data per 
errore a quella ignota. 

12 Yc<li W u r z bar 11 1 l. r. G l' arlicolo Tartini nel Musikali!Sches 
Conve1·sations -Lexfoon di E 1· m A. n n o M o 11 d e 1 e di A n g n R t o Re i s s

m A. n n, vol. X, pag. 113 e 114. 
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Al Signor Domenico Tartini - Pirano, 

Prn.go. li IO Agosto 1725. 

Rispondo a due vostre) dalle qua.li ho inteso con mio 
estremo dolore le vostre miserie. Io nDn so più nè che dire, 

nè che , fare se non voltarmi a Domine Iddio, e pregarlo che 

ajuti tutti voi, e ajn ti me, niente meno bisognoso degli aliri ; 
purcli è volendomi ostinare in rig uardo di ajutarmi a star qui , 

dove l'aria, i cibi, e le genti, mi sono tanto contrarie, vedo 
evidentemente che non posso vivere, se non poco tempo, essen
domi ridotto così pieno di malanni 1 cbe son forzato a star sempre 
con li med icamenti io mauo; e quello ch1 è peggio, senza JJrO
fitto. Se moro qui , non sarò buono, nè per .voi, nè per me, onde 

sono risolutissimo di tornare in Italia p iù presto che posso, 
perchè fratello caro, la pelle preme più della borsa. Se Dio mi 
avesse concesso salute, ero sicuro di liberarvi in pochi anni di 
tutte le vostre miserie. Dio non vuole per nostro gastigo e- non 
so cosa fare. E quello eh' è peggio, è, che 11011 vedo profitto 
alcuno <l el durare, perchè me ne và tanto in medicine, che quì 
sono cari ssime eh' è un stupore e una pietà da far piangere 
percbè non per questo non istò meglio. Siche io sono forzato a 
tornarn in Italia a mio dispetto. Che in Italia, (dandomi Dio la 
salute di nuovo, come spero per il clima), guadagnerò, come 
posso fa rlo 1 state sicurn che non vi abbandon erò mai , nè voi, 

nè le vostre creature, nè li fratelli. Quello vi r accomando fra~ 

tello caro) con le lag rime ag·li occhi e col cnore sulla pennR., 
è il timor di Dio e il raccomandars i a lui di cuore, percbè sono 

arrivato a toccar con le mani , che non vi è cosa a lcuna cli 
buono a questo mondo se non star con Dio; e per il contrario, 
quando si stà in sua <lisgra.zia, veng·ono addosso tutti i malanni 

da tu tte le parti. P eccati vecchi, pen itenza nuova !, ma è meglio 
che Dio ci castighi di quà. che di lii. Se noi tu tti d ' accordo, io 

per il pl'imq, voi il Prete (insomma noi tutti ), arriveremo in 

grazia di Dio, e ci rnccomanderemo a lui , di cuore, vedrete, 
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fr atello caro, che tutto si mnted t e d i ques to n e son più che 

sicuro, perchè vedo chiaramente che le infermi t.h mie, mi sono 

mandate da Dio perchè non vi possa ajutare, e forse p erchè 
ancora. in casa nostra vi è qualche peccato in qu alcuno di noi. 
Questo è quanto posso dire, mentre nel dare cordi almente un 
abbraccio alla Sig·uora madre, cognati, fratelli , sorelle e tc. resto 

vostro aff. "'" fratello 
Giuseppe T artini. 

Praga 3 No \·embre 1725. 

Dal Signor Pietro ho sentito le nuove funeste e il preci
pizio in cui stanno per cadere da tut te le parti, li vostri e 
nostri interessi. lo vi scrivo la presente, non per dirvi eh' io 

possa r imediarvi in qualche parte, men tre le nostre disgrazie 
sono universali , ed io spendo qui tutto in medicine per tira.rmi 
fuori di quest1 inverno. Ma per pregarvi nin visceri bus Christi i: 
di due cose - una è fra tell o caro, che voi e vostra mog·lie, e la 
Signora madre e q nell e piceole creature - e tutti in somma., vi 
voltiate una volta di vero cuore a Dio e con l' orazioni e con 
l' operazioni, e con tu tto quello che piace a lui, perchè vi pro
tes to: che le disgrazie alla nostra ca.sa so pragiunte) 11011 sono 

opere umane) ma g-ast ighi per i nostri vecchi p eccati) e per 
quelli che qualche d' uno cl i noi stà com mettendo (che Dio nol 
vogli a). E ricordatevi bene che non vi è altra speran1.a , che 
ques ta unica e sola al monùo, onde se vi preme il bene dell' a
nima, del co rpo e delle nostre creature, biBogna far e quello che 
vi dico io, e farlo assolutamente, e farlo fare da tutti in cas n. 

nos tra. - Altrimenti se non fare te così, a ndrete no n vo i solo e 
noi soli , ma io ancora in ultimo esterminio, e ci verranno sopra 

le maledizioni cli Dio, da1le quali non sarà mezzo ak.uno per 
ripararsene e la colpa sarà la nostra e non cl' altri. Pensate cbe 
quello eh e vi dieo al presente, non ve lo dico per farvi una 
predica., ma percbè Dio mi fa parlare così, in modo che sono 
obbligato a dirvelo come fosse una rivela.z!one di lu i) ac.ciò no n 
vi possiate scusare nè voi, nè gli altri di non averlo sap uto. Ve 

lo dico chiaro ; onde, pensateci bene, che si tratta di assai più 
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di quello che vi pensate, lratt.andosi di anima e di corpo, di 
madre, moglie, figli e fra telli. Leggete la mia lettera in tavola 
acciò tutti la sentano, e og nuno pensi a' casi suoi. - L'altra cosa 
di che vi devo pregare, è che se in quest'anno, o sino a più di 
mezzo l' anno venturo vedeste anda.r le cose nostre tutte dalla 
prima all ' ultima in perdizione, cosichè non ne restasse più nes
suna cosa al mondo, e che per vivere foste obbligato (per modo 
di dire), di andar accattando di porta in porta, ricordatevi di 
non vi disperare (vivendi) però in grazia di Dio); anzi ricor
datevi ~be questo sarà il vero segno di quelle verità che io vi 
avrò forse pronosticate, chè se saranno vere queste, sarà ancora 
vero cbe non finirà l' anno, che è noi e tutti staremo assai 
meglio ai qu ello sia mai stato nostro padre e cbe fossimo m~i 
capaci di star noi con tutte le nostre industrie. Non cercate 
uè il come nè il qi<ando, di questo, perehè egli è un miracolo a 
drittura ed sarà tale quando noi non l' imp ediamo con le nostre 
colpe e mal vivere. Perciò fatevi animo) resistete corag·giosa
meute acl ogni tribolazione qua.le Dio ve la manderà e pensate 
che qu esta è la vig·ilia in cui si digiuna, della festa in c~1i $i 
gode. Sopra tutto rispettate la madre, perchè li nostri maggiori 
peccati sono stati contro essa, onde bisogna emenda.rli con &,1~ 
trettanto rispetto. Conservatevi sano ed aspettate con ogni pace 
e eorraggio il tempo del mio pronostico. Nè sospettate che io 
vi racconti queste cose o come pazzo, o come fanatico. tStà in 
nostre mani tntto, fratello caro, purchè noi ci volti.~mo di 
cuore a Dio, e di questo ve ne assicuro sopra 11 anima mia) ne 
crediate m.ai che io) che amo voi altri più di me, vi potessi 
tradire. No, vi dico la verità, e questo anzi vi serv.a di conso
lazione in tutti li travagli che vi asp ettano nelli quali siate 
forte e non vi las'ciate abbattere, acciò viviate per il t~mpo 
buono dopo avere passato tanto di cattivo. Salutatemi tuiti di c_asa. 

Vostro aff.mo fratello 
Giuseppe Tartini. 

Paclovn IO Novembre Ii26. 

;fo,t,Uo ~omio! 

Ho tardato un poco a risp.ondere alla Vostra carissima 
1ierchè son stato fuor i in campagna. Ma vi sono st.ato per un 
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mio secondo fine, forse non inutile ai n ostri interessi. Sono stato 
a Strà sulla Brenta dall' E cc.m" Sig·. Michele Morosini da S. 
Stefano, gentiluomo coguit.o non tnnto per la sua easa1 qna.nto 
per le sue qualità e per la sua potenza in V enoiia ·essendo 
uno delli quattro principali che presentemente hanno tutto quel 
che vogliono in quella Dominante . Ho parlato con esso del 
nostro interesse e si è mostrato prontissimo a far per noi tutto 
queUo che si potrà far e. Anzi si è espresso che essendo tutto 
suo il Fiscale del Magistra.to al Sai, potrà fare molto più. Ecco 
la Providenza di Dio sempre_ pronta, che mancando un appoggio, 
ne somministra un altro mìgliore. L' Ecc.m 0 Sig. Angelo :Maria 
Priuli è morto, e in suo luogo pare che D io ci vog lia dare un 
Protettore di più forza e forse di migli ore e più risoluta volontà. 
Non dubitate che io gli sarò continuamente alle coste; ma in~ 
tanto, sarebbe assai ben fatto che il nostro fratello Dr. P ietro 
facesse una minuta di stesa. : in conti, capitoli ch e spi egasse 
tutto il fitto; e tutto quello è bene da domandare al Fiscale 
per nostro aju to, qual minuta che dovrete subito mandarmi qui 
in Padova, farò capitare io nelle mani di questo Cavaliere, 
acciò sia fondatamente iuformato ciel fatto e possa dire le sue 
ragioni al fiscale, perch è convinto quello, è fatto il becco al-
1' oca. Intanto dobbiamo più che mai raccoman darsi a Dio, da 
cui solo è da sperara il buon esito di questo tanto imbrogliato 
affare ; che per quanto sia in precipizio non è mai da diffidare 
della di lui P rovvid enza, la quale può far tutto . Io sto bene di 
salute di corpo e meglio di contentezza d'animo p crch è imp aro 
sempre più a regolarmi secondo la volontà di Dio, e non più 
secondo la mia. Raccomando a voi lo stesso, assi curandovi 
,che non vi è altro mezzo cli questo per superare tutti i travagli 
di questo mondo e per vivere in una intiera pace di c_os cienza", 
contro la quale non può più cosa alcuna, nè il demonio, ne 
quanti disastri possano venire adosso; perchè se si dice col 
cuore: 11Dio vuole cosi 1

' sono finite tutte )e liti. Più che volentieri 
sarei venuto costi a veder la Signora madre, cognata, fratelli, 
sorelle e nipoti, ma Dio non ha voluto per quest' anno e biso
gna che mi contenti cosi, dove non vi è replica. Stimerei bene 
che metteste una barilla di quel buon moscato negro da parte 
per questo Cavaliere, quando venisse il caso di veder operare 
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qualclrn cosa imp ortante in nostro favore, e se poi vi ricordaste 
a ncora ùi me1 qu ando questo non fosse di troppo vostro pregiu
dizio, vi con fesso la verità che volenti eri ne godre i un poco 

ancor io qui in Padova, però salvo il vostro danno, che non lo 
voglio a niun patto. Vi raccomando in tanto quello di ch e ab

biamo tanto discorso in Venezia, cioè la grazia di Dio, perchè 
questa è la sola àncora che non e.i lascierà naufragare, e fu ori 
di questa uon vi è r iruedì o alcuno . Già ved ete chiaramente che 

sop ra la nostra casa e sop i-a i nostri in teressi vi è la mano di 
L ui1 ché di assoluttL volontà gli vuol r egala re a suo modo, 

onde bi sog· na stare con Lui; ma alle strette, e non_ dubitate, 
che avremo da far e con un bnon Padrone, e peL· quanto ci 
a ffl igge è sempre più il bene, che da lu i ci viene, che l e mi~ 
serie che ci pesano . 

Un caro abbraccio a tutti e tutte d i. casa e del sangue. 
Dio sa con cbe cuore starei t ra Vo i qualche g iorno, nrn, non è 
più tempo, onde b isogna aspettarlo a d occas ione più proJ1l'ia e 

forse più allegra. Vedete frat ello ca ro, il b ene ch e vi ene da Dio, 
vien quando a lui pare e non quando vogliamo noi, onde in 
questo ancora bii-:io gua rimettersi in lui. Io ancora lo aspetto e 
per me è per voi tL1 tt i, ma vedo cl1 e dipende sern pre da Lui e 
non venà mai se non qna ndo piacerà a L ui i. ma verrà, non vi 
dubitate. I ntanto fottevi animo e confidiamo d 1 accordo sul 

nostro buon Dio; che vedo g ià; Egli opera pel nostro bene. 
I ntauto resto col darvi un cord ia le abbraccio e salntarvi da 
parte di mia moglie e un bacio alle mani dell a Signora madre. 

Vostro aff.°' 0 fratello 
Giusep pe T ar tini. 

Pa<lov,~ 14- Fe11braio t 746. 

Due mie riceverete, una scritta. j eri e mandata primiera
mente aperta (con tutto il vostro plico e lettera) a. S ua E cc. 

S ig. Pa lo Renier, da ·cui vi sa rà addrizzata. L 1 altra vi scrivo 

ogg·i e la riceverete per messo del Signor Dotto r Saetta, a cui 
I~ racco111ando. Confer mo in questa quanto scrissi j eri , cioè che 
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tocca a voi autenticare il detto del Pe ttener qnand' egli però 
non lo abbi a esposto in manie ra offensiva <li C A. Grima.ni. P erchè 

se il Pettener per ragione dovesse acquistar li vostri beni, li 
può vendere, e Cà Grim ani li. può comprare ; nè qui vi è male. 

Se poi lo ba esposto in modo che Yi sia. offesa dellt\. Em.ma 
Casa, a voi tocca provarlo , e av rete un sommo vantaggio. Ma 
guardatevi dalle imposture. Vengo al sostenzin.le. I o non posso 
sapere se Voi altri avete torto o ragione. Voi lo saprete megHo 
cli tutti noi - Quando la rng·ione sia p er noi , troverete in V enczia 

apparecchiato a nos tra difes a l' Illustr."" Signor Carlo Terzi , e 
forse l' Ìllustr.mo Cordellina) a cui oggi faccio scrivere, e li tro~ 

Yerete gratis - , con la sola cou rlizione di nsrir verso li medesimi 

di anno in anno que1 segni di g·ra titucline e di d ov ere clrn porta 

un tal se1·vizio, con le cose particolari dell'Istria, pesce, vino, 

bottarghe e simili cose. Ma voi personalmente dovrete venire a 
Venezia1 nè a.ltri per voi ; nè vi lusingate altrimenti. Di più niun 

conto immaginabile fae.iate sopra di me per denaro - Ho presen
temente un Capitale di 1500 Ducat i arenato in nn Cassone 
dietro la porta di Casa mia in tante stampe che non possono 

esitarsi ne addirizzarsi in altri 1nog hi a cagione delle g nerre 
presenti . E sopra più ho per le medesime 200 Due. di debito. 
Ho creduto di radoppiare il capitale, lo perderò almeno mezzo. 
Questo è i1 mio stato presente, ne vi è qui altro discors o, o 

sottoporsi) o i piagnistei - Fate dunque li conti giusti in casa 
vos tra che io per me bo da pensare abbastanza e fors e più di 
voi altri, s tan te, il mio per me svantaggioso natura le - Chè dopo 

a ver fa tta una vita faticosiss im a, s tentat iss ima, travagliosa a 
questo mondo in età d' anni 54 (età da principio di quiete) mi 
trovo esposto al bersaglio di tutti voi a ltr i in mate rie impor· 
tantissime capaci di involgermi nella rovina com11n e, con un 

naturale verso voi altri ) tanto sensitivo e tenern
1 

che non può 

essere di più1 ma con una testa che sa pensar molt.o più e 

molto meglio di voi, tal cosa mi riduce pel contrasto di tutti e 

di cuore1 a est rem iH vi olente. E vi dico Hicnramente che se tal 

sorte di vita deve per me proced er più avanti, fu ggirò da qnesti 
paesi per andarmene dove non saprete mai pi,\ nulla di me. 
Finalmente saeceda quel male che può succeder per voi altri, 
dopo la mia morte e di mia moglie, troverete un capitale, pie-
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colo bensl, ma s icuro e senza liti. Che se io seddotto dal mio 
cuore, e da voi altri volessi attendervi presentem ente coi fatt i 
nei vostri b isogn i, it1 poco tempo saressimo miserabili e voi ed 
io. Ci vuol final men te poM testa (dopd' tante serie di fat ti) per 
vedere e toccare con mano, li g iudi1, i cli D io sopra cotesta vost.ra 
casa. Insomma persuadetev i pur nna volta.. che io ho · le mie 

masi:i:ime irremovih'i\ i. Gli uom ini g·itulichino quello che voglion o, 
nulla mi importa atfa.tto. Iddio ci g iudicherà e non fallerà. Per 
alt ro vi desidero con tutto il cuore che Dio vi assista 1 vi ~juti 

e vi soll ev i. 
V ostro aff. filo fr atello 

Giuseppe Tartini. 

Pndova 29 Aprilo 174 6. 

gf'Ul.-teUo Get.'t -i o::.-~11-io ! 

Vi man do il richies tom i bisognevole per il Nipote, uè si è 
potuto ottenere con pili soll ecitudi ne, sebbene subito vi ho posto 
mano. Da. persona religiosa ho fatto p n.ssnr parola. a S. Ecc. 
S ig . Lorenzo Grimaui sopi-a le . vertenze pres011ti) facendosi insi
nuare il pregiudizio che riceve la parte contra ria dalla Prote
zione dell a Ecc.1

" ri Casa per ottenimento della Delegatione etc. 
D i più gli ho fatto ag·g·iungere che la. part.e contraria non ha, 
né avrà. mai di ffico ltà a.lcuna di Umili ar le proprie ev identi 
ragioni sotto gli occhi del le Ecc. tu tte Grimani 1 cosi ch e essi 
stessi conosca.no e tocchino co n mano il fondamento della. Verità 
ùa una parte, e dall 'altra, comprendano essere tu tt' altro che 
ragione il movente principale del Pettener. Fu risposto benigna
mente da S. Ecc. Sig. Lorenzo: che per la parte sua coneorrerà 
se mpre a far r isparmiar le spese a lla povera gente, e clt e si 
interesserà volenti eri per ques to effetto nell a p resente occasione. 
Così mi ha ri sposto1 anzi det to in voce la. persona religiosa (è 
il paùre Oni go confessore di tutta la C~1 Grimani). Ora pen;,ate voi al 
quid agendum in tal caso, se proseg11 ire !a 1ite1 o ven ire perso
nalmente in Venezia colle carte :tlla ma no per far vedere e toccar 
la Verità a lla Ecc. Casa Gr im ani. Vi dò cordialmente un 
abbraccio come a tutti di casa e sempre più 

vostro atr.m• fratello 
Giuseppe Tart ini. 
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Padova 9 :Marzo 1747. 

aV'.z-a-teUo ~-i,i.~~iwio ! 

Ho la consola.zione di scrivervi, che resta asscgnat..'\. a 
nostro nipote Pi etro la Sargentina di Monton a. per il solito spazio 
di anni 5

1 
e che a mom enti ricev erete da S. Ecc. P o1o Renier 

(benefattore divino) la Ducal e. Nel Friul i non ve ne altra 
prossima a vacare, e però s i è asscg'nata q uesta come sicura e 
immediata. Lo stesso Pn.drone l1a. parln.to per voi a S. Ecc. il 
Sig. Leonardo Loredano per il Capitanato di Barbana. La 

ri sposta Sna fu precisn: cli nulla per auco aver deciso volendo 

prima verificare certi fatti etc. Nascendo caso d i sost ituzione, 
promise avvisare Sua E cc. Renicl', da cui ba rilevato e voluto 
il nome nostro. Il nostro debi to verso Sua Ecc. Renier è infini to 
ed è impossibile supplire in modo alcuno se non pregando 
Iddio per lui e per tutta l) Ecc•ua Casa. Qn esto sia. a cuore 

di tutti voi altri, giacchè per mia parte lo facci o meglio che so 
e posso. Vi avviso di più ch e a.v e,·o coma.ntlo da. Sua Ecc. sino 
clalr anno passato di proibi rvi assofolamente qualunque 1·egalo al 
meclesimo . Me ne sono dimenticatoi e mi s i è ricon1ato dalla 
vostra r icevuta pochi giorni souo, in cui mi avv isate dell~ Barilla 

di moscato. Ho fatto per voi la scnsa con Sua E cc. e gli ho 
detto la mia colpa d i dim entica nza con deb ito di avvisarvi subi to. 

Lo faccio adunque e con la di lui autorità vi vroibisco q1talunqne 
regalo c,l medesimo. Scriveteglielo dunque nella lettera 1 necessaria 
di ringraziamento p er tanti e tan t i beuefizii. Molti effetti della 

divina Providenza si sono ve<luti in casa nostra, ma l'amore e 
prote'l.ÌOne di questo Cavaliere (come maggiore di qualunque 
altro effetto) mi caya le lagrirne dag·li occh i e dal cuore ed è 
veramente male che ta li nomini ruuojano come g li a.It ri , perchè 
per esperienza sufficiente ed abhon<lante cl1e ho iH mondo, 
assolutamente non ho trorato ancora un uomo sim ile, nè qui nè 
altrove. lddio 1o conservi più a lungo che s ia possibile per 

beneficio comune e per esemplare. Datemi risposta più presto 
che potete e sopra tutto non perdete tempo in ri ogra.1,ia.re Sua. 
Ecc. per lettera. Unito a mia moglie vi abùrnccio cordialmente 
con tutti di casa etc. 

Aff.• 0 fratello Giuseppe Tartini, 
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P adovn. 25 Giugno 1747. 

Compatite la mi a tarù.anza proveniente da male che soffro, 
di dolo ri continui ed al non saper a chi recapi tare in Venezia 
le mie lettere responsive, non essendovi più in Venezia il rnio 
soli to am ico Sjg. Dottor Saetta. Sugg·erite rni il modo per l' avve
nire acciò io possa rispomlervi pontualmente, almeno quando 
sono sanO. Ho ricevuto tutte le vo stre lettere nè io ho cosa alcuna 
da lamentarmi o dol ermi di voi al tri. Ilo male e i miei dolori 
sono dolori colici. Vi dirò solamente di passa.g·gio, che l.lo avuto 
un assalto fiero in casa mia dall' Ili. Sig. Orazio Fini venuto qui 
da me per denaro. Vi coufe$so che cose tali mi dispiacciano e mi 
affl iggono più di quello che si può credere perchè sono ridotto 
dal buon cuore tra la i11cucline e il martello . La mia buona 
voloutà di ajutar la casa quando potrò non deve fruttarmi in quie
tudini irragionevoli im11ortune e da un ottimo antecedente per la 
casa viene una pessima conseg'Uenza per me e pel mio animo. 
Sono uomo stanco da1le co11tinue fatiche di animo e di corpo 1 e 
se mi viene data una piccola spinta di più conosco evidentemente 
dì non poter più resistere. E però è da qualche temp o che cono
scenùo .io il mio male e il mio bisogno , ho scritto al S ignor 
Domenico ed a vo i ancora1 perch e mi risparmiate le afflizioni 
per me gravissime e sensibilissime di farmi assaggiare le disgrazie 
cli casa sempre maggiod, la .r<1vina iminente (precise parole 
scrittemi dal n ipote Pietro eh ' è in Venezia) e cose di questa 
natura. Cosa volete che succeda da questo contegno se non il 
solo pessimo effetto di darmi una passione continua P Io per mia 
})art€ fratello cariss imo) ho fatto quanto ho stimato di <lover fare 
per giustizia.. t assicurato a quest1 ora. })Cl' voi a ltri e per- 1i 
nipoti un capitale di 8000 Dncati circa dopo la morte cli mia 
mog·lie usufruttuaria., e legata strettamente in molti modi. Questo 
vi serva di regola sicur a. per pren dere le vostre misure da voi 
altr i senza dimanda.re co nsiglio e ajuto a me che Ulllla sò pre
cisa.mente degli iHteressi di ca.sa. Di più son uomo affa tto inabile 
e inutile per rnanegg·i e affatto al ieno di animo, così che se anca 
sua Ecc. Corner fosse iocaso di comprare, io non farei in alcun 
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modo questa figura. Ma vi dico ch e Casa-Corner ha finito di 
comprare e tutto il capitale di denaro eh ' era perci ò in deposito 
nei Mendicanti , tu tto affatto è investito. Vi serva a nche ques to 
di regola sicura per nulla sperare da questa parte. 

Per altro assicuratevi tutti voi del mi o a nimo disposto a 
farvi volontariamente ogni bene che potrà. Thfo. qnesto bene, caro 
Fratello, uon posso farv elo a modo vostro) son costret to dalla 

ragione dalla giustizia a farvelo a modo mio , cioè come l' bo 
già fatto. Se Dio mi da.rà il modo di poter con tenermi in avvc· 
nire in altra forrua, la farò senza eccittamcnti , verchè son io più 
disposto a farlo che voi a ltri ri ceverlo. Mol te verità si vedranno 

un giorno cui adesso non si crede. Ma io so megli o di tn tti ciò 

che passa nel mio an imo. Dò a voi tutti uu cordiale abbraccio 

vostro aff.ma fr a tello 
Giusep pe T >1rtini . 

P tl,dova 5 Man: o 1'760 

Finalmente quando a Dio è piaciu to) mi sono sbriga to di 
quella grave occup azione, che fino a qni mi ha impedito di 

mantenerl e la mia promessa, sebbene anch e tropp o mi stava a 
cuore percbè di fatto mi a ffli ggeva la mancanza di tempo. Inco
minciamo dunqnc col nome di Dio l)er lettera, e se quanto qui 

espongo ella non intende abbastanza, mi scriva, e domandi 
spiegazione di tutto ciò che non intende. 

Il di lei esercizio e · studio principale deve essere l' Arco 
in genere, co.eì cbe eU a se ne faccia padrona assolnta a qualunque 
uso o suonabile o cantabile. 

Primo studio dev' essere l' appoggi o del!' Arco sulla cord a 
si fattam ente legg·iero ch e il primo principi o della voce che si 

cava sia come un fi ato e non come una percossa sulla corda. 
Consiste in leggerezza di polso e in proseg·nir subi to r arcata, 
dopo l' appoggio leggiero non e' è più pericolo cli a sprezza e 
crudezza. Di qu esto appoggio così Ieggi ero , ella deve farsi 

padrona in qualunque sito del11 .arco, sia in mezzo, sia negli 



225 

estremi , e deve essere padrona co11' arcata in sù e coll' arcata in 
giù. Per far tutta la fatica in una sola volta si incomincia dalla 
messa di voce sopra una corda, vuota per esempio sopra la 
seconda eh' è l' .AJ amirè. Si incomincia dal pianissimo crescendo 
sempre a poco alla volta finchè si arriva al fortissimo, e questo 
studio deve fars i egualmente · coll'arcata in g·iù e coll' arcata in 
sù. -- Ella incominci subito questo studio e vi spenda almeno uu 
ora al giorno, ma intenotta un po co la mattina, un poco la sera 
e si ricordi bene che questo è lo studio più importante e più 
difficile di tutti . 

Quando sarà padrona di questo le sarà allora facile la 
messa di voce che incomincia dal pianissimo e và al fo rti~simo 
e torna a1 pianissimo ne1la stessa Arcata. Le sarà facile e sicuro 
l'ottimo appoggio dell'arco alla Corda e potrà fare col suo arco 
tutto quello che vu ole. 

Per aquistare poi questa leggerezza di polso da cui viene 
la velocità <lell' Arco, sarà cosa ottima, che suoni ogni giorno 
qualche fuga del Corelli tutta di semicrome e queste fughe sono 
3 nell' Op era V a Violino solo, anzi la prima è nella prima 
suonata per Delasolre. Ella a poco alla volta deve suonat"!e 
sempre più presto, finchè anivi a suonarl e con quella tal velocità. 
che le sia più possibile. Ma bisogna avvertire due cose : prima 
di suonarle con 11 arco distaccate, cioè gTanite e con un poco di 
vacuo tra una nota e l'altra, sono scritte nel modo seguente: 

Secondo, di sonarle in punta d'arco nel principio di questo 
stu dio, ma poi quando è padrona di farle in punta d1 arco allora 
incominci a farle non più in pun ta, ma con quella pa rte d1 arco, 
eh' è tra la punta e il mezzo dell 'arco, e quando sarà padrona 
anche di questo s ito dell'Areo allora le studii nello stesso modo 
in mezzo dell' arco, e sopra tutto in questi studii si ricordi · dì 
cominciare le foghe, ora con l' arcata in giù, ora con l' arcat.a. 
in sù e si guardi daU' incomincìar sempre per l' ing·iù, P er acquistar 
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questa leggerezza d'arco, giova infinitamente il saltare una corda 
di mezzo e stndiar fughe di semicrome fatte in qncsto modo: 

Di queste ella se ne può fare a capriccio quante vuole e 
per qualunque tuono e veramente sono utili e necessarie. 

Rispetto poi alla mano del manico, una sola cosa le 1'ac~ 
comando di studiare la qual basta per tutte ed è questa: 

Per qualunque parte di violino, o primo o secondo, sia di 
concerto, sia di qualunque messa o salmo, ogni cosa serve. Ponga 
la mano, non a suo luogo ma a mezza smanigatura; suoni tutta 
quella parte del Violino, non movendo mai la mano da quel sito 
se non che, o quando dovrà toccare Ala.mire sulla IV corda, o 
dovrà toccare Delassohe sul Cantino, ma poi torni colla ma.no 
alla stessa smanigatura di prima, nè mai al luogo naturale. Ella 
faccia questo studio finchè è sicura affatto di suonare qualunque 
parte di Violino (non obbligata a soli) a prima vista, allora tiri 
innanzi la sua smanigatura in Alamire col I dito sul Cantino 
e faccia in questa 2 smanigatura lo stesso st.ndio

1 
fatto sulla 

prima. Divenuta sicura anche di questa passi alla nra srnani
gatura col primo dito in Bemi sul Cantino e se ne assicuri nello 
stesso modo. Assicurata, passi alla quarta col primo dito in 
Cesolfaut sul Cantino. Insoma, questa è una scala di smanicatura, 
di cui quand' Ella se ne siti fatta padrona) può dire d' essere 
Padrona del manico, Questo studio è necessario e glielo racco
mando. 

Passo al III' eh' è il Trillo. Io da Lei Io voglio tardo 
mediocre e presto, cioè battuto adag'io, mediocremente e presta
mente ed in pratica si ha vero bisogno di questi Trilli differenti, 
non essendo vero che lo stesso Trillo che serve per un Grave 
debba essere lo stesso Trillo che serve per un Allegro. 

Per fare due studii in una volta con una sola fatica, Ella 
incominci sempre sopra una corda vuota, sia la seconda, sia il 
Cantino eh' è tutt'uno, un arcMa sostenuta come una messa di 
voce, ed incominci il Trillo adagio adagio,, ed a poco a poco alla 
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volta per gradi ì nsensibili lo vada riducendo al presto come vede 
qnì nel!' esempio. 

Ella non is t.ia a rigore in qnes t1 esempio in cui date le 

Scrnicr orn e si passa im mediatamente alle Biscrome, e da queste 

n1l' a ltre, che vag1iono la metà. No; questo sarebb e salto e non 

grado. Ma ella si irnagini che tra l e Semicrom e e le .Biscrome 

vi s ieno altre note in mezzo che vagliano meno delle Semicrome 

e più delle BìBcrome1 ma. ch e pa rtendosi dalle Semicrome siino 

di valore prossimo a lle · semicrome, e secondo che vanno innanzi 

sempre più vadano a.vviciuandosi a l valore prossimo dell e Bis

crome fi nchè arrivino ad essere vere Biscrome e così a propor
zio ne tra le Biscrome e le successi ve che vagliano la metà. 

Questo studio lo faccia con assidnità ed attenzione e asso
lutameute lo in comin ci sopra una corda vuota · p erch è se Ella 

arriverà a farlo b ene sopra una corda v uo ta1 molto meglio lo 

farà col secondo, col t erzo dito e anche col quarto, sù cui bisog;na 

fare esercizio particolare, perch' è il più piccolo dei suoi fratelli. 
Null' altro per ora le propongo da studiare j ma bast.a e avvanza 
quaudo Ella vuol dir da senno per ]a sua parte, come io la dico 
per parte mia. Mi risponderà se ha bene inteso, quanto le Lo 

proposto. E intanto rassegnandole i mi ei rispetti , come La prego 
<li far per parté mia alla Signora Priora, alle Sigriore 'I1eresa e 
Chi ara, tutte nd e P adrone mi confermo sempre più 

Dev.mo aff.rno Servitore 
Di V. S. 

Giuseppe Tartini. 

PadoYa 29 Agosto 1769. 

SiCJM-Of. ~-i.-po-i:e. ca:u◊◊i11't0 ] 

Sia finalmente ring-raziato -e benedetto Dioi che dopo tante 

a.ng·ustie di animo che ho sofferto, oltre a quelle del Còrpo, mi 
concede avanti mor te, la gra.zia unica e grande che gli ho chiesta 
e cli ' è la concordia e pace della famiglia. Eglì faccia per coro-



228 

nare i suoi doni ch e sia pnramen te Cristiana , e non umana acciò 

sia durabile in questo mondo e pi-ofittevole nell'alt ro per tntti 
noi. Mi fate poi ridere1 anche sen7,n. vogli<1, diffondendov i a punta 
di spada dall e mi e doglianze. Io non ent ro in scrutinio del fa tto. 

Solamente vi pongo in consid erazione un vecchio infermo, con

sumato d' an imo e di corpo dalle fat ich e, il qnal e asp ettando la 
mor te di g iorno io giorno e damlo8i fr etta cl i stabili re non per 
se, ma per voi tutti nn vero bene, ha trovato ur ti, diss id ii , con
trasti etc. Non sia te tanto eg·oista. Qna.ndo b isog·na, pon etevi 
negli altrui panni e toccherete con mauo elle non v i è alle volte 
proporzione da ragi12 uc a rag ione, ben chè vi sia la rag ion e da 

ambe le part i. 
Vengo ai nostri bi sogni. La investi tura proposta dei Beui 

del Mareuzi ascende a Ducati 4000 e pili> pnò aver l' effetto, 
s e possono accord arsi le seg uenti condi zioni. Pl'i rna , io Jlosso 
darvi i 1000 ducati <li pi!t dei 3C00, ma non posso poi supplire 
a quanto mi ero esi bito col Dr. Pietro. Tocca a voi altri far e lo 
~caud a.gl io di ciò che vi to rna più ·il conto (per mc cred o la 
investitura) ma mi rim etto). Seconda - Alla mia morte i mi ei 
mobili tu tti vengono a voi altri) oltre quel poco denaro elle può 
rimanermi per i miei bisogni. Se presentemente non posso s uppl ire 
a tutto certo è che se ora sì determini Ja investitura) allora 
intendo che con i detti mobili e denaro (oltre al tre cose in 

sp ecie di valore) • ia supplito per il D r. P ie tro a quanto ora non 
posso. 

Conmuicategti la mìa lettera giaccb è questa. è in comune. 

Dio sa se lo vedrò più che volent ieri quan<lo da Ven ezia venga 
a Padova. E gli scelga liberamente qual part ito crede p iù van

taggioso per la famigli a, ed io mi sottoscrivo all a di lui scelta 
ad occbl chiusi. 

Vi è un al t ro interesse a me raccomand a to non come 
principale ma come media tore dal Pieva.flo di San Vi o nella di 
cui P arro chia ab ita la figlia : Castrn etc. Egli mi <lice che si 

pensa di estinguere l'annuo livello col capitale d i D ucati 200 
la qual cosa è ingiusta, perchè un vita lizio non dà che il sei 
per cento rispetto alla età della medesima e il livello è di ducati 
24 eh' è il doppio. La credo ing ius ta ancor io , bcnchè non 

gli e!' abbia confessata e qui bisogna guardarsi mol to bene di 
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non urtare nel Santuario) percbè all ora niuna cosa fa prò. Siate 
cauti in questo per a more di Dio, perchè troppi sono gli esempli 
della maledizione d ivina su questo punto. 

Vi raccomando inoltre e sempre più, l'interesse posto in 
mano del Sig·. Giuseppe in Trieste, dei due Padre e Figlia: Bon. 

Finchè il medico consultai l'ammalato muore. Quei poveretti 
sono in mis erja estrema. Vivono su questa speranza. Non bisogna 

tirare in hmg·o perchè abbia bisogno di pronto ajuto. È necessario, 
o il SI, -o il Nò, a ccia in qualunque dei due possano prendere 

pa.rtito. Ve _ lo raccomando effi cacissimamente. 

Più presto verrete qui, più mi sarà caro. E se credete poter 
venire cou sollecitudine) fatevi fare una minuta del mio testamento 
dal Dr. Pietro, la sostanza della quale si è : che avendo io voluto 

eseguire il mio testamento in vita, non mi r esta in morte che 

lasciare i miei mobili , e quel danaro che sarà trovato a' miei 
leggittimi eredi di Pirano 1 in mancanza de' quali (si intendono 
i maschi) l' eredità. passi. ai Tartini di Firenze. Specificherò io 

poi le cose che ivi ~ano, e il come. 

Nulla più per ora e abbracciandovi di cuore tutti, sono 

sempre più 

vostro a.ff. 111 0 Zio 
Giuseppe Tartini. 
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