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.agi: illustrissimi signori

i signori

CONSER VA TORI
DELLA CITTA' DI CORREGGIO

Pompilio Pozzetti.

M Regiato del vostro nome autorevole *

Illustrissimi Signori , esce in luce l'elogio di

un Uomo distinto 5 lume chiarissimo di questa

vostra ragguardevole Patria. Nel decretarsene

da Voi Padri di essa e Promotori assidui della

comune felicità l'edizione, mostrate col fatto
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di apprendere che nel piano del pubblico bene

entra l incoraggimento e la coltura degli in-

gegni, e che nulla più giova ad ottenerla quan-

to r esempio eloquente di que' Concittadini pari

al vostro Marcello Donati che nella carriera

delle Scienze e delle Lettere lasciarono impres-

se delle orme gloriose. Al che se aggiungasi

il merito singolare di Lui nel maneggio dì

gravi affari 5 ed il senno la destrezza l in-

tegrità onde segnalassi tra le Corti^ e sostenne

le cariche più luminose al fianco di Principi

saggi
5

/arassi ragione alla scelta di un mo-

dello di cui non poteva trovarsi per avven-

tura il più confacente a delinear r idea dun
illuminato ed utile Cittadino. Così la tenuità

mia avesse saputo sollevarsi in guisa da cor-

rispondere in qualche modo e alla dignità del

soggetto ed ai nobilissimi fini , da cui siete

animati ad onorar le virtù ed ì talenti, co-

me abbraccio con gioja la felice occasione dì

offerirvi riy$re?tfemente con questo scritto qual-

siasi una testimonianza della giusta mia rica*

noscenza e del mio profondissimo ossequio

.
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«^ E io non credeffi, Uditori umaniffimi, eiTer le

minute ricerche genealogiche affatto eftranee

allo fcopo di chi ne! confegnarc alla memoria

dei poderi le gefta degli Uomini di lettere deve oc-

cuparli interamente di ciò per cui fi acquiftarono* coi

talenti loro e fatiche un diritto all' efiimazione e ri»

conofcenza comune, vedrei lidi' ingreffo medefìmo dell'

Elogio, eh
5

io tento di confacrar all' illuftre nome del

voftro immortal Concittadino Conte Cav* Conimene

datore Marcello Donati \ aprirne largo- campo alle

difeufiioni erudite fol che mi prendeffe vaghezza di

trattenermi a riandare alcun poco quanto 1' amore del-

la Patria ha faputo recentemente iiiggerire a valenti

Scrittori del Mincio (i) ; affin di contrattare a quella

Città rinomata il vanto di accrelcer con Elfo di nuo-

vo Juftro T iftoria della nazionale noftra Letterati!»

ra • A giuftificar non pertanto la (celta del chiaro Sog-

getto , onde nelf odierna folennità Letteraria (2), in

faccia a rifpetrabile Magiftratura intefa a promuovere

per ogni maniera il pubblico bene, fon qui venuto a

rifvegliare il più che fi pofla per me coi domeftici

efempi negli animi giovanili lo fpirito di bella emu#

lazione , bafta T irrefragabile tefiimonianza di autore-

A ? vo-
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voli documenti, fu i quali fi appoggia come a falda

bafe r albero efatto di quefta ragguardevol Famiglia

Donati (3) ,
per cui convenendofi aver Marcello forti-

ta da Genitor Correggefco V origine (4) , non fia dis-

putato a voi il diritto di contarlo fra gli incliti figli

di quefta voftra nobiliffima Patria.

Per altro eh! non è quefta di cui cerchili nella

lode dei Valentuomini, che anzi Socrate dicevafi il

Cittadino del mondo intero^ fono i parti felici dell'

ingegno loro per cui attefero a dilatar le regioni dell'

umano fapere, e 1' impero delle fcienze e delle lette-

re (5). Né vogliate, o Signori, recarvi a torto fé*

come già ad Omero
,
più Città afpirano alla gloria di

aver dati a Marcello i natali, e fé Mantovano e Fio-

rentino ancora (6) venne Egli chiamato: è quefto anzi

manifefto argomento e del merito infigne e della fa*

ma incontraftabile di Lui. A quegli uomini di niu-

na sfera de' quali nuli' altro può dirfi fé non che nac-

quero e morirono, chi mai fi diede il penderò di in-

vidiare o di contender la patria ?

Marcello Donati ebbe in dono dalla natura un in-

gegno pronto e ferace, nutrironlo genio ed applicazio-

ne inceffante, il maturarono rifleflione e criterio. Co-

me negli altri regni , del pari in quel di Minerva fi

difpenfan gli impieghi e le fedi: guai a chi non fe-

gue di buon' ora gli impulfi e le traccie della Dea di-

ftributrice ! Ei correrà mai femprc un arringo non

fuo, e alla fin del cammino grondante d* inutil fudo-

re, fola troverà ad afpettarlo ia tenue mediocrità. Il

Con-
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Conte Donati mifurò ben pretto, e con faggio antive-

dimento, la propria carriera; e fornito com'era di

penetrazione, di aggiuftatezza e di tenace memoria,

applicofìi a quegli ftudi che efigono il foccorfo di que-

fta non men che la forza delle intellettuali facoltà*

Sopra tutto Ei portò dovunque lo fpirito di offerva-

zione e di efame; o amaffe di paleggiare a modo di

erudito diporto pei recinti piacevoli della più fcelta

filologia, o s' internale negli fpinofi recefli dell'arte

Medica, all' efercizio di cui dedicò Egli principalmen*

te fé fteffo e coli' opera e cogli Scritti , o foffe defti*

nato tra V aura delle Coni al delicato maneggio di ri-

levanti affari, feco parve condurre indivifibili la pe~

retrazione, la maturità, l'accortezza e con effe a gai-

fa d' impronta fedele diftinguere ogni tratto della prò-

pria vita, ogni produzione della feconda fua mente»

Così i grandi Artefici fogliono imprimere nei loro

lavori quei lineamenti caratterifHci , a fpiegarfi eguaL

menfe che ad imitarfì difficili, per cui avviene che

in mezzo a folto numero di elette pitture, da una fra

tutte F altre per vivo impafìo di colori
,
per tondeg-

gianti forme e per certa amorofa vaghezza rapiti
?

corriate impazienti a dirle: tu fei Correggio.

Frattanto i primi paffi che diede Marcello verfo

le provincie della fapienza, annunziarono i piti faufti

fucceflì , e fu T aurora dei giorni fuoi ciò che per al-

tri effer ne potrebbe il meriggio. Nato Egli nell'an-

no 1538. in Mantova da Ettore correggevo di origi-

ne e da Laura dei Pomponazzi Gentildonna manto-

A 4 va-
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vana, comincia fui tenero fiore degli anni a guftare

le prime e Je più catte delizie degli fpiriti colti coli'

attinger da claflìche forgenti il linguaggio puro del

Lazio, per quindi afpirare all' intiero poffeiTo della

bella Letteratura: che già la moda ufa tra noi ad im-

por leggi anco alla fchiera dei dotti, non aveva in

quel tempo poflo in problema fé giunger fi poteffe a

confeguirla traforando la cognizion di una lingua che

fu e farà fetnprc la chiave d* ogni teforo di erudizio-

ne (7). A dir vero, le circoftanze degli ftudi elemen-

tari
,
perchè fon cemuni a chiunque s' incamniina al

fapere , né decidon fempre dell' ulteriore fucceflb , non

divengon propriamente confìderabili fé non in quegli

uomini pari a Marcello , ne* quali fcuopriffi fin dalle

moffe primiere il germe fecondo del genio, che fvi-

luppatofi a gradi non interrotti , li conduffe quindi al

colmo della grandezza. Di fatto fu nel fuo medefimò

fcolaftico tirocinio, fu dai primi forfi che Ei bevve a

quelle fonti fovrane $ che fentì fcendere in fé medefi-

mò ad inondargli tutta l'anima certo ftraordinario di-

letto congiunto a quella infaziabile avidità, a quella

pafficm generofa di tutto apprendere che è 1' inter-

prete del genio , la madre Vera del fapere * Perfuafo

che la fcienza delle varie lingue rende 1' uomo citta-

dino di vari paefi e che per effe ei pone in trafficò

a fuo vantaggio i diverfi lumi e la moltiplice coltu-

ra di quelli , non fu pago d' impadronirfi dell' antica

favella di Roma e di conofcer quella di Atene, de-

positaria e fignora di originali cognizioni e di ric-

che z-
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chelzc ignote alla plebe degli eruditi , rivolfe inoltre

le ftudiofe fue cure all' acquifto di novelle cognizioni

e dello Spagnuolo idioma Angolarmente (8) : di ma-

nierachè può dirfì che dalle fcuole imparaffe le vie

maeftre che guidano alla fapienza; il camminarvi poi

felicemente, e fenza interruzione, 1' afferrar da prode la

meta, opera fai in Lui dell'ingegno, della penetra*

zion , dell' induftria ; di quelle rare doti , cioè , che

produffero fempre le grandi adoni , foriiiaron gli Uo*

mini ftraordinari. O giovani, crefeenti fperanze del-

la civii focietà, e dd fecolo che forge ornai falle vi-

cende del fempre memorabil decimo ottavo, fcólpite

neJl' animo voftro profondamente quefta immutabile

verità autenticata dalla ftoria dei faggi di tutte le na*

zioni: non è dalle cattedre e dai precettori che ot-

tengafi la perfezion delle feienze e delle arti; quefti

e quelle vi difpongono ad acquiftarla allorché il ppf-

fiate; i Geni di prima sfera non ebbero per maeftri

che la natura coltivata dall' induftria e dalla fatica :

dove manchin quella e quefte , i tentativi e le iftru-

zioni fon vane; fi affanna e fuda l'agricoltore, ma

perchè il terreno è feortefe , anco la femenza più vi-

gorofa inaridifee e vien meno (9).

Dei talenti filologici che adornarono il Donati, dell*

aflidua applicazione di Lui ai buoni ftudi , della faga-

ce lettura d' autori greci e latini, fon teftimoni i dot*

ti volumi in cui ne trasfufe il fucco migliore , e coi

quali arricchì di nuova fuppellettile il gentil regno

delle amene lettere. Non parlo io qui della fchietta

eie*
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eleganza e fapore di aurea latinità onde condì sì bene

per entro a' ferini fuoi le materie più fcabre della

medica facoltà , non della familiarità di Lui coi greci

Scrittori di miglior conio raccolti in buon numero

nella copiofa fua Biblioteca (io) , mercè la quale fa-

miliarità feorrendo le opere di Marcello fi veggon

fovente fchierati air uopo i tefti originali di Omero,

di Euftazio, di Plutarco, di Dione, di Procopio,

di Dernoftene, di Platone , di Suida, di Strabene,

di Senofonte, e di molti altri (n) , e non a sfo-

go foltanto e non a pompa vana di ambizion pe-

dantefea , ma a pruova ed a rinforzo dei propofto fog-

getto : non parlo infine del trafporto che Egli ebbe

viviffimo per l'Antiquaria sì figurata che fcritte, di

cui depongono e le pellegrine notizie lapidarie e nu»

mifmatiche fparfe qua e là nelle letterarie produzioni

di Lui , e T efquifita collezione di baffi rilievi e di

fìatue greche e romane che formarono la dovizia e

T ornamento preziofo del fuo celebrato Mufeo (li).

Son quefti piccoli tratti e quafi le prime vedute lon-

tane di quel vafto orizzonte che andiamo ora a fcuo-

prire in maggior eftenfione.

I Cementi pregevoliffimi di Marcello (u i luo-

ghi di malagevole e dubbia intelligenza, che incon-

tranfi nei più accreditati Scriftori di romana Ifioria,

racchiudono in fé il fior più bello dell' erudizione, e

il fino acume della giufta critica e penetrazione di

Lui ^ ficchè io non temo la taccia di lodator intem-

perante fé affermo doverfi loro un luogo dìftinto dal-

la
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la folla dei pcfanti Scoliafti che gravano ornai non fo

ben dire fé più le Biblioteche, o i Leggitori. Un la-

voro della natura di quello a cui fi accinfe Donati

cello (tender gli Scolj o ^chiarimenti di cui ragiono,

efige, s' io non erro, poffefTo delle lingue dotte, no-

tizie fcelte d* Iftoria e di Cronologia , cognizione pre-

cifa così dello ftile come del moral carattere degli

Autori da illuftrarfi , raffinamento iafieme e fobrietà

di critica , fagacità di rifleflìoni , colpo felice d* in-

tendimento. Con tal corredo di eccellenti foccorfi in-

traprende Marcello il fuo lavoro. Livio, Tacito, Sve-

tonio , Ammiano Marcellino, Giulio Capitolino, Vo-

pifco, Volcazio Gallicano (13): ecco i nomi illuftrf

dei favoriti di Clio che van per le cure del noftro

Donati fparfi di nuova luce, e pieni, quafi direi, di

vita più florida e più bella (14) • Né infatti potevafi

(affine di recarne pur fra le tante alcuna pruova) di-

chiarar più acconciamente quel luogo di Giulio Ca*

pitolino ove li annoverano i magnifici donativi pre-

fentati dal giovane Maffimino figlio dell' Imperador

di tal nome a Giulia Fadilla defilatagli Spofa (15).

Con beli' apparato di fplendide autorità rileva il gè*

nuino valore dti vocaboli arrba ed arrbabones che

fuonan, lo fapete, regali nuziali, ricufando intanto di

ammettere alla cittadinanza legittima ad Lazio la vo-

ce monolium ivi da Capitolino adottata a fignificare il

monile per gemme e fmeraldi preziofo offerto in dono

all' Augufta Donzella . Precifione propria di chi kntQ

V importanza della verità fi fu quella onde fi pofe al-

tro-
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trove (16) a rintracciare la nativa lignificazione della

parola maiavi ufafa da Tito Livio, Nega primiera-

mente di aver mai rifcontrato fimil vocabolo in autor

greco o latino (17) , ed il nega con quella franchezza

rifpettabile folo nei pochi uomini al par di Lui confa*

mati nella lettura dei Claffici. Lungi dal cingerG la

giornea di Ariftarco produce modeftamente alcuni dub-

bi full
3

opinione dei più celebri Scoliafti che lo avea*

no preceduto e fenza rigettarle con alterigia penfa che

fcriver deggiafi materis , forta di dardo ricordato da

Strabene , liiìtatiffimo predo i Galli , de' quali nel palio

liviano in quiftione le battaglie fi narrano coi Ro*

mani. Buongufto erudizione difeerrìimento fchiudon

la via al Donati nella fpiegazion d' un paffo del li*

bro fecondo delle iftorie di Tacito (18), ove Giufto

Upfio fofpettò dì errore nel tefto, e da cui Marco

Vertrano non ifgombrò come facea meftieri tutta Tofi-

curità . Ricordando quel Filofofo della Storia collo

ftii fentenziofo a lui familiare il richiamo dall' cfilio

impetrato fotto F impero di Galba dai patrizi già mi*

feramente proferitti, foggiugne che quantunqne già»

condiffima cofa riefeiffe ai Grandi e dalla plebe ap*

provata il ridonar loro il diritto fopra i liberti, non*

dimeno id omnino fervilut Ifigenia corrumpebant abdU

tis pecuniis pei? ocultcs , aut ambitiofos ftnus . Ora fé

ponganfi in chiaro lume le notizie circa i diritti dei

padroni che mancafìTer di vita fenza eredi, fé con-

frontinfi opportunamente le analoghe frafi di Tacito

c di più altri Scrittori di grido, rifui terà a fenfo dell'

Ifto*
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Iftorico che dal gius fu i liberti concedo ai padroni

non ritraevan ciuciti alcun giovamento per V aftuzia

degli (chiavi che la moneta trafugavano in riportigli

e diftribaivanìa con iegreto maneggio ai potenti, af-

fin di comperarne opportunamente li fuffragio. E tan-

to ha iapientemente efeguito V egregio noftro Elpo*

fitore e

Ma troppo lungo farebbe V accennare anche fol di

paleggio ogni parte di quefF Opera, nella quale fpic-

cano T intelligenza ed i filologici lumi, di cui V au-

tore fu a dovizia fornito : e quando col porre nel ve»

ro punto di vifta implicati fenfi e racconti, quando

col riunire e conciliar fra di loro difparate cofe (ig) f

o col difendere la proprietà di un vocabolo, e quando

col restituire ad un altro V ingenua contrattata le-

zione (20); ©pera cui batti per tutto encomio l'aver

meritato [ onor di effer quindi inferita nel celebre

Teforo-critico dell'avveduto Grutero (2.1). Apior di

brevità vuoi eh' io trafeorra di volo fu molti di que*

tratti delia vita letteraria di Marcello che il dichiara-

no benemerito quant' altri mai dei liberali ftudi, ca*

ro all' eloquenza > alle latine ed italiane Mufe (21),

tra i quali meriterebber diftinta memoria V onorifica

aggregazione di Lui in ancor giovane età alla rino-

mata mantovana Accademia degli Invaghiti (23), i

fottili infieme e vivaci ragionamenti da Lui ivi te*

nuti col plaufo unanime dei Soci illuminati (24), le

cariche gloriofe (25), i colpicui tìtoli (26) che ne ri-

portò, ed in fujè i pregiati lavori onde concorfe egli

pu«



pure talvolta a coronar di lugubri ghirlande, e di fio-

ri colti in Parnafo la tomba di ragguardevoli Perfo-

naggi <i7 )

.

Altri ftudi e rilevantiflìmi di Marcello, altre dot-

te intraprefe a fé ne chiamano ardentemente: campo

più vafto e più fcabrofo ci fi offre innanzi da (corre-

re feco Lui : finora il Conte fu per noi T Erudito che

refpira come il divino Platone tra i doki ozi lette.

rari dalle auftere applicazioni : in quefte c^nvien ora

vederlo afforto profondamente, convien fegiiirlo fé fia

poffibile pei vari ed intricati laberinti , ov* ei fi rav.

volge in cerca della più malagevole e pericolofa
, per-

che della più combinatrice ad un tempo e della più

verfatile tra le difcipline, parlo della Medicina. Man-

tova il vide formarfi ancor fui fiore degli anni e rin-

gagliardirfi lo fpirito coli' alimento della fana Filofo*

fia , anima vera delle arti e delle fcienze tutte (28) •

pofcia guidato dagli eccellenti lumi dell' acclamatici,

mo Francefco Facini iniziarfi ai mifteri d' Efcula-

pio (29) , che già per poco furon mifteri per Lui , il

quale mercè V efficaci cognizioni e i difinganni felici

della pratica cui in Padova commife la perfezione, e

dicafi pur anche la riforma della teoria, apprefe a di-

radarne la nebbia venerabile tanto agli occhi del vol-

go, e al fuperftiziofo fpirito di fiftema : ben perciò

meritevole che la celebratifiìma padovana Univerfità

il fregiafle in età verde della medica laurea (30), te-

ftimonio in Lui di efperimentato valore e prefagio di

ognor più fortunati progrefft > e non foltanto
,
quale è

og-
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oggidì la comune querela, della material afiìftenza alle

magiftrali lezioni.

Volgea per gran ventura il fecolo fefto decimo

all' italiana Medicina fecondo di memorabili avanza-

menti . La folida Notomia (3 e) , fenza di cui non

può 1' arte falutare inoltrarli
,

quella eflendo che le

moftra a dito le vie e gli intimi feni pe' quali fi ag-

giri , tutta fentiafi per inufitata forza rinvigorire
;

grazie
,

per mentovarne alcuno a vanto della noftra

Italia, grazie alle feoperte grandiofe del Berengario,

deir Ingraffia, del Canani, dell' Aranzi, del Varoli,

dell' Euftachio , e del Modenefe Gabriele Fallopiofgi).

La Fifiologia andava pur effa con felicità dilatando i

propri confini, e per intendere a qual grado giugnefle

in quella età, balta rifovvenirfi che fu deffa P epoca

in cui oflervaronfi le valvole delle vene e fu quindi

fchiufa la via alla sì famofa e sì contrattata feoperta

della circolazione del fangue, la quale poiché, no*

men che 1' altre , fu il rifultato di analoghe ©nerva-

zioni precedenti , chiamar fi può con verità la feoper-

ta del fecolo (33) , da cui , come da fergente inefau-

fta propagofli la pura luce nell
5

ampio regno della

Medicina ($4). Delle più nobili e più fondate maffi-

me di quella rifuonavano in Italia le Univerfità di

maggior grido , che vi fedeano per legislatori i Bra-

favola, gli Accoramboni, i Trincavelli, i Mercuriali,

i Malfarla, i SalTonia (35), e le opere d' Ippocrate,

e di Galeno, i padri veri, i geni originali della me-

dicina, rendevanfi vieppiù acceffibili mercè le latine

ver-
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vcrfioni di que' tre Modenefi eh' io nomino a prefe-

renza, il Macheili e i due Gadaldini (36). Anche la

Botanica gioiva di fpaziar per entro ai giardini aper-

tile dalle Accademie di Padova e di Pifa (37), e di

andar curiofa indagando dell'erbe, de' fiori e dell' efo
tiche piante le fegrete virtù.

In mezzo all' uni verfale fermento, quai forti {li-

moli non fentivafi al fianco il Donati a feconda dei

quali cimentarli anch' Egli con gloria nell'ippocratico

arringo? Sa che l'oggetto di tutta la Medicina fi è

il compleffo delle parti componenti l'uom tìfico, la

fabbrica e l'interiore difpofizione di effe, e che per

conofcerla a fondo fa meftieri vedere, mifurare, apri-

re ciafeun feno di quefta organica macchina (38) : per-

ciò eccolo attento ad acquiftar cognizioni fu i libri

degli accreditati Notomifti , a ventilarle col familiare

iftruttivo difeorfo di valenti amici profeffori (39) , né

di ciò pago arricchir delle anatomiche preparazioni il

proprio gabinetto (40), anzi dar di piglio al coltello

anatomico, incider di fua mano i cadaveri [41], de'

vari morbi fpiar le cagioni e le fedi, iftituire offer-

vazioni, paragonarle, ricomporle efattamente, e col

retto ufo di effe ai conforto preftarfi della languente

umanità sì nell' efercizio della Medicina, sì nell'e-

gregie relazioni che a vantaggio eterno dei poderi

regiftrò in più e pili luoghi degli fcritti fuoi^z,); tan-

to perciò commendati, in fatto di Anatomia, non

che dai noftri (43), dai più celebri Oltramontani e-

ziandio , il dotto Prefidente di Gottinga Haller (44)

e l'eru*
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e T erudito francefe Portai (45)- Sa che^Ia naturale

Iftoria e la Botanica forman coi lor prodotti il pa-

trimonio quafi e la fertil miniera della Clinica indù*

ftre; ed è per quefto che ha già confacrato all'un^

tra le mura private eletto recinto ove fotto gli oc»

chi fuoi, e quali d'intelligenza con Lui, (pieghi efla

ampiamente vegetando la pompa di fìie pellegrine de-

lizie (46); per T altra ha già radunato quanto de' più

rari e {limabili pezzi dal nuovo Mondo venuti ad ar«

ricchire la bramofa Europa valfe per ogni dove a prò*

cacciarli [47]. Né già fu il Donati femplice ed incol-

to poffeffòre di rarità poco intefe, fu delle occulte^

doti e degli utili pregi di effe finilìimo indagatore 9

Pubblicatali da Niccolò de Monardes Medico Spa-

gnuolo fcritta nel patrio idioma r iftoria dei Semplici

recati allor dall' America (48) , piacquenii , fcrive egli

fteflb Marcello, di leggerla avidiffimamente e non di

leggerla folo, ma di chiamare giufta l'opportunità ad

una ad una le riferite cofe all' Sperimento ed all'efa*

me (49). Frutto di quefto fpirito di offervazione u-

aito all'amore dell'umanità (50), prerogativa feriza

la quale un Medico addivien tra i viventi il più no-

tevole , fi è l'Opufcolo di lui fulla radice Mecioa-

can (51) • Nell'efporre quivi fuccintamente le parti*

colarità del paefe ove alligna quefta pianta americana

e T occafione in cui fu aggiunta al ruolo delle benefi-

che e falutari [52], foddisfa alle parti dell'Erudito

che trae dall' iftorie luce e vantaggio ali* argomento :

nel deferiverne la denfa e ponderofa foftanza, l'inC*

B pi?



pidezza e la total mancanza di odore non meno che

la configurazione dei rami e dei frutti (53), adempie

all'ufficio di accurato Botanico: nello ftabilirne le

mediche qualità augnandole col voto di replicate ipe-

rienze quelle di efTere un leniente ed un cardiaco in-

fieme (54), di avere efficacia a debellar febbri oftina-

te ed a fanar crudeli idropifie [55]: nell' accennar le

diligenze onde fceglierla, polverizzarla, ed in pre-

forma dofe inghiottirla ($6), nell' inculcar le cautele

onde cangiarne e fofpenderne ancora Tufo a norma delle

varietà notabiliffime del clima, dell' età, dei tempera-

menti (57); nel dichiarare infine con filofofico fenno

efagerate ed infuflìftenti alcune virtù attribuitele dallo

fteflb Monardes (58) ;
palefa il Donati quello fpirito

faggio e prudente ,
quella giufta e ben regolata co-

gnizione
,

queir inftancabile genio di analifi proprio

di poche anime privilegiate conofeitrici ficure dell'in-

dole e dei confini dell'arte, ali'efercizio di cgii defti-

nolle efpreflfamente natura.

Né dal tributare al voftro Marcello tal lode può

diftogliermi per avventura l'aver rilevato nei libri

che intorno a materia medica Ei ci iafeiò certa fua

deferenza alle mafìime degli Arabi
,

per cui dotato

com'era di tenace memoria, e nella lettura degli An-

tichi potentemente verfato, ama fovente dagli Scrit-

tori di quella nazione trarre i tefti e le autorirà on-

de vieppiù confolidare gli enunciati principi! « Impe-

rocché non furon eglino gli Arabi della Medicina be-

nemeriti coltivatori, che trasfufero nei libri loro il

fuc-
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fucco più eletto delle greche dottrine (59)? Ora, poi-

ché è indubitato doverli Ippocrate collocare alla tetta

di tutti quanti mai furono 1 Pratici e gli Offervatori;

e poiché non altro fece Galeno che ridurre a compiu-

to fiftema le teorie della fanità e delle malattie che

quel gran Padre dell'arte piantò fulla bafe dell' efpe-

rienza, non poflòno accoglierfi con difpregio i fegua«

ci dell' arabica fcienza a meno di non renderli , ad

efempio dell' orgogliofo Paracelfo , i detrattori irra-

gionevoli di que' maeftri fovrani da cui effi la deri-

varono. Anzi; non depositari foltanto delle migliori

teorie debbon eglino giudicarfi, autori inoltre di bel-

le cognizioni fopra morbi fconofduti e fopra efficaci

rimedi ignorati dai Greci (<5o), ed amanti quai furo-

no gli Arabi della naturale Filofofia (61) , inventori

celebra tiffimi dell'applicazioni della Chimica alla Me-

dicina (162). Or chi potrebbe tacciare il Donati per*

che rifpettabili nomi furon per lui que' di Avicenna
f

di Averroe, di Avenzoar e di piti altri lor naziona-

li ? Né credali poi che giuralfe Egli inconfideratamen*

te fulla parola di quelli o temefle qual fervo pufilla-

nime di por mai il piede fuori dei confini che efli

prefcriffero : oflervafi all' oppofto negli fcritti fuoi a

luogo a luogo fer ufo dei lumi dominanti nel pro-

prio fecolo e del gufto ch'Ei nutrì viviffimo pei mi-

gliori ftudi (63), a dubitare acconciamente dei loro

afliomi , a non abbracciarli fé non dopo matura difa-

mina, a rigettarli ben anco ed a fvelarne a comun

difingacno T incongruenza (Ó4).

B z Ed
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Ed è air accennata $À pratica degli arabi Autori

che la repubblica medica è a lui altamente debitrice .

Il perchè di là prefe motivo d'intraprender l'aureo

Trattato de variolh y & movbtllis (6$) , all'occafion

di una fiera epidemia di vajuolo e di morviglioni che

fu nell'anno l$6j. rovina e flagello della mantovana

popolazione [66]. Infatti, appunto dalle contrade dell'

Arabia Ei penfa a quelle d' Furopa miferamente co»

municato il vajuolofo contagio (6y) . Quantunque , a

dir vero, non manchi di fondamento l'opinione di

quelli , cui è fembrato doverne fare una cofa ifteffa

colla lue di Atene narrata da Tucidide e coi fuochi fa-

cri deferitti da Ippocrate ripetendone V origine prima

dall' Etiopia, pòi dall' Egitto, dalla Perfia, e dalla

Grecia all'epoca della guerra peloponnefiaca (6S) : non«

dimeno forza è concedere che da tal morbo (termina-

tore fofiero in feguito più che altre mai le arabe re»

gioni fpopolate ed afflitte, che dai Saraceni fi diffon-

de/Te a quelle di Spagna e che quindi fui tramontare

dell'undecime) fecolo inondaffe il mondo intero; chia*

ro eflendo che dai Medici arabi ottenne elfo morbo

per la prima volta al forger della nona età il nome

di vajuolo da noi adottato, ed eglino parimente furon

primi ad ifcriverne eftefi trattati. Imperocché lampi

incerti debbono riputarli que' da' greci fcrittori e

quelli di Galeno, che intorno alla cura di elfo n©n

ci lafciò alcun documento, tocchi fuggiafehi foltanto

per cui nulla fi aumenta il patrimonio preziofò dell*

utile Clinica \6g). Seguo fedele i veftigi dell'inge-

gno-
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gnofo Donati, né vi favello perciò del morbiglio,

efantema di ftretta affinità congiunto al vajuolo, cui

rivolle Egli in ifpeciai modo le cure della dotta £aa

penna (70j. Molte ed ammirabili prerogative di queft'

Opera a fé ed a buon diritto ne invitano, Uditori.

Meritan lode le giudiziofe ragioni per le quali aferi-

ve il morbo vajuolofo alla clafle degli acuti (71) : la

meritan gli avveduti rifleffi ond'egli affé ri tra i pri-

mi non eifer la febbre affolutamente neceffaria ed in*

divifa compagna di quel miafma, ficchè talor fenza

di effa infetti T economia dell' uman corpo (72) : la

meritano le belle notizie ivi fparfe intorno al- carat-

tere del polfo vajuolofo (73)* e le utili cautele pre-

fitte da Lui nella flebotomia de' vajuolanti, cautele

che abbracciano ogni genere e diverfità rimarchevole

in efli; intanfita, parofifrno particolari fìntomi della

malattia (74) . Ma no di tutto quefto , che pochi al-

tri fiori e più di fiagione mi giova raccorre da cam*

pò sì doviziofo. A chi non fòri note le quiftioni e

dei Medici e dei Notomifti intorno alle parti vera-

mente fottopofte ali
5

infezione (75) ? Stabilifce pertanto

Marcello che le interne certamente noi fieno , e che

nella cute rifeggan le puftole (yó) ; verità che fu pò-

feia ancor più rettificata col riftringerle al corpo mu-

cofo malpighiano (77), mercè le vigorofe dottrine e

le trionfataci fperiénze d'un vivente Profeffòre, lu-

me ed ornamento della Medicina partenopea. Sanno

ora i Medici tutti ben ifiruiti di quai benefici effetti

all'efito felice della malattia fi riconolca feconda fi

B 3 fol-
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follecita e ben regolate purgagione . Ora apran eglino

quell'eccellente libro di Marcello, e vi troveranno

efaltato fovra d'ogn' altro quel provvedimento, pofte

in bella comparfa le ragioni che ne giuftificano efat-

tamente la pratica in fingolar modo ad ottener la di-

minuzion della febbre, ad evitar le confeguenze peri-

colofe del vajuolofo veleno, ad aprir l'adito facile all'

eruzione di eflb, e diftinti in fine con fano accorgi-

mento i cafi principali , in cui il lodevole ufo dei

clifteri divien più che mai fruttuofo (78). Che fé il

regime dei vajuolanti è un oggetto fra i più gelofi

nel medico governo di effi , come non faprem grado

a Lui che di fomiglianti ricerche tanto occupofli, a-

nalizzò, difcufle la natura degli alimenti, e delle be-

vande , le diftinfe nelle diverfe età e fu dei refrige-

ranti e dei fubacidi meritamente fautore e promoto-

re [79]? Qtiando poi fi rifletta che a fcuotere il gio-

go della prepotente autorità richiedefi l'opera lenta

dei fecoli , lafcierem di maravigliarci perchè Marcello ,

ai giorni di cui l'impero degli arabi fittemi non era

ancor vinto del tutto, abbia omefiò di annoverare tra

i mezzi propizi all' eruzione del vajuolofo feminio il

libero totale acceffo dell'aria, fcoperta riferbata nell'

origin fua a quella grand' anima indagatrice di Sydhe-

nam (80) , e ricevuta oggidì dalla Clinica qual falu-

tevole dogma. Così, finché non fi giunfe a foggioga-

re intieramente l'opinione dì Avenzoar e de' feguaci

di lui, da' quaìi non fi credè giammai poterfi sfuggire

il contagio vajuolofo fé non togliendone affatto la co-



municazione , venir non poteva dall* Inghilterra ad in*

trodurfi pel rimanente d* Europa fra i tutelari prelìdii

dell'arte ippocratica la sì decantata inoculazione, per

la quale non faprebbefi mai inculcare abbaftanza alla

prudente medicina avvedimento e cautela (Si). Non
più di quefto appiauditiffimo lavoro di Marcello, che

nuovo inoltre comparve e ftraordinario, giacché in

effo corle l'Autore una via nella quale niun altro di

egual propofito e con pari diligenza avealo precedu-

to (82), e ne giunfe al termine quand
5

Ei dell'età fua

contava non più che Tanno vigefimo nono (83). L'età

degli uomini grandi non fi mifura che dal fapere.

Tante e sì belle pruove d' ingegno e di dottri-

na ammirate fin qui nel Conte Marcello Donati ba-

canti farebbero a dimoftrarvelo qual lo propofi sì a

Letterato che a Medico indagator fempre indefefiò e

profondo: eppure non altrimenti di chi nell' atto di

ufeire attonito da lecita galleria di tele animate da

maeftro pennello fi vegga all' improvvido di faccia a

colpirlo di meraviglia maggiore la più efquifita di ef-

fe, mi refta per anco a favellare di queir infigne par-

to del fapere e della pcnetrazion di Marcello che fo-

lo chiederebbe a preferenza un elogio, fé è vero che

quel dei difcepoli di Efculapio deve fenza meno de-

durfi dagli avanzamenti che fece per eflì la fcabrofa e

preffo che infinita feienza d' interrogar con induftria

la natura, raccorne con fcelta i fenomeni, paragonar-

li con avvedutezza e con fucceflb. Intendo i lei libri

de Medica Hijloria mirabili (84), che la Clinica faggia

B 4 ri-
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riporrà nella clafle delle più gloriofe ed importanti

conquide, e ognor baderà con trafporto di gratitudi*

ne T ammaeftrata umanità. No, lo ripeto, A recitato-

ri, fuori dell' oflervazione non v' è, né può eflervi

foda ed utile Medicina, la cognizion de' fatti ne co*

ftituifee V individuo ed effenzial carattere: i più ver*

fati nella teoria fi moftraron fovente mal fidi inter*

preti della natura perchè trafeurarono d' indagarne gli

ftupendi fenomeni^ T arte medicinale non conofeepiù

ficure leggi di quelle di fatti particolari adattabili a

cafi pur anche particolari , V efanie dei fìfici effetti fi

è la giurifdizion legittima del Medico; a chi di que*

fti aduna maggior numero, a chi più ne calcola e più

ne combina
s

a quefto è dovuto la Statua nel Tempio

di Coo (85). V abbia pertanto il voftro Dovati la

fua e vi s' incida ad epigrafe indelebile z= All' Au*

tore di una Storia di fatti in Medicina ce (So). Se

dato mi fofle di qui ricalcare a mio beli' agio le or-

ine grandiofe da lui a comun vantaggio fegnate nella

vafta provincia, farei vedervi di tal pellegrina indo-

le la grand* opera di cui ragiono, da fervir di fcuok

agli ftudiofi della pratica (87) che vi leggon con beli'

ordine fchierato un cumulo di rimarchevoli cafi che

danno a vicenda e prendon lume dalle teorie da lor

dipendenti: vi trovano i Medici e gli Anatomici un

ampio corredo di pellegrini rifleflì fulle parti efterne

ed eftreme di quefto comporto organizzato con iftupen-

do lavoro , fui torace, fui capo, fu le affezioni Ango-

lari dell* inferior ventre , fopra intereflanti materie di

Chi.
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Chirurgia (88), e vi hanno perfino il geniale !or paf*

colo gli Eruditi da Marcello guidati per mezzo allo

fquallido regno delle infermità devaftatrici dell' uman

genere per un fenderò fparfo acconciamente di fiori

letterari e di filologiche amenità (89) . Né le rela-

zioni e i tentativi altrui vengono a prender luogo nel-

la ferie del fagaciffimo noftro fpofitore fé prima non

ebbero dai confronti e dagli efperimenti di Lui la te-

flimonianza veridica di loro autenticità (90). E qua*

le dei più periti collettori moderni non recherebbefi

a vanto di aver radunato al par di Marcello tanti e

fpeciali fenomeni, ed ora intorno alle fluflioni poda-

griche (pi), alle paralifi (92), alle fquinanzie (93),

alle pleuritidi (94) ed a ftravaganti affezioni del ven«

tricolo (95); ora intorno a vari generi d* idropifia

{$6) , alle diabeti (97), ai calcoli (98), alle idrofobie

{</g)ì Nati al favor della buona filofofia foncertamen*

te i rifteffi onde accompagna la narrazione di ftraor-

dinarie apoplefiie o lette od offervate da Lui (ice),

prendendo motivo di rigettar la fentenza de* Greci,

degli Arabi e dei loro cementatori e feguaci che ne

ripofero la materiale effenza nell' oftruzion dei ven*

tricoli del cervello cagionato dal pituitofo e vifeido

umore, e nuovi rimedi proponendo piìi alla natura

confacenti di quella malattia defolatrice (ioi). Degna

poi di un Pratico dell' età più colte fi è la perfpi-

cacia che fola a giudicar rettamente forma F elogio

di Lui
;
mercè la quale fi determinò ad applicare al-

lo ftraordinario Epilettico da lui deferitto un cauterio

arti-
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artificiale alla parte efprefiamente dell'occipite (ioz):

fuggerimento plaufibiliflìrno a quella ftagione, in cui

tal genere di cura giunto non era per anche a quel

fommo grado di maturità e di evidente ficurezza , cui

lo portarono i lumi ampiamente diffufì nei libri dei

pofteriori TYattafifti (103). E quefta mirabile iftoria

di cui ragiono ed in cui l'Autore non ifmentifce giara*

mai V oggetto propoftofi, può inoltre a chi vi s in-

terni porger quali la face a rintracciar per entro agli

annali della Medicina i tentativi e gli avvenimenti e

piti fingolari e più reconditi . Tra quefti non pochi

vanno ai noftri dì ripullulando e come avviene d' al*

tre merci che arricchiscono il regno dello fcibile, ve-

ftiti qual meno e qual piìi di nuove fpoglie ed orna»

menti anelano a far tra di noi la ccmparfa di pelle*

grine fcoperte. Vaglia il vero, ne* vari cafi di tifi.

chezza avanzata, da lui qui trafcelti per mezzo alle

opere di venerati Maeftri : tra le guarigioni di alcuni

individui infetti al grado eftremo dal letale malore

eh' Ei ci narra da loro felicemente promoffe , quella

fi ravvifa che dall' ufo dipende dei diaforetici, l'adi*

to aprendo alle fudorifiche efpulfioni per mezzo delle

tifane eftratte dal fucco del legno guaiaco [104]. Or

quefto che Marcello divulgò benefico al governo dei

tifici, e che quale eccitatore di propizi fudori ottiene

ancora dalla moderna Chimica il fuffragio (105), non

coincide in fondo col nuovo gener di cura non à mol-

to additata da prode Italiano profefiore intefo a de-

bellar la tifi coi fudori medefìmi ad ogni cotto prò-

,mof-
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moffi neli' infermo (iotf)? Penfamento inafpettato cui

la medica repubblica dovrà pure un Juogo affegnare

tra gli sforzi ingegnofi dell' arte fempre lodevoli ove

fi tratti di affrontare uno fpietato morbo che fi ren-

de il più delle volte indomabile. Tanto è vero che

la fomma dei ritrovati di ragion vera dovuti ai mo-

derni va diminuendo a mifura che più fi leggono pro-

fondamente le opere d«i paffati. Con tutto ciò, io

non fono prevenuto a fegno per effi, né per sì fatto

modo preoccupato in favor del mio foggetto che a

danno della verità foftener voglia efente quello lavo-

ro di Marcello da ognuna di quelle ombre, da cui fi

difendon ben poche (107): forfè tanto più rimarche-

vole, quanto è più viva la luce che in lor fi propa-

ga dalle recenti oflervazioni . La critica raffinata che

dà in mano a chi fcrive il tenue filo Oraziano è il

dono ultimo e la conquida dei tardi fecoli. Non fa-»

prebbelì però mai 9 fufficienza ripetere che a giudicar

con rettitudine d' un uomo qualfiafi convien fituarlo

nei tempi, in cui fiorì, bilanciare i mezzi che otten-

ne a farfi grande . Io fon pago che la Medicina dei

fedicefimo fecolo, febben tolta, come fi difle, agli or-

rori dei barbari tempi, efamini qual più convienfi e

decida fu i volumi di Marcetlo Donati. Forfè alcuni

racconti della Storia mirabile, cui la fevera critica

fofpende oggi T afienfo, otterranno il lor voto dalle

nuove cognizioni avvenire
,
poiché coni' è delle Ope-

re mediocri F effer dal tempo gettate nella ofeurità,

così è delle grandi il ricever da elfo lume ognor più

vi-
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vivido e piìi vittorioib* Sì fon veduti i libri di Pli-

nio crefcer di pregio e di autorità a proporzion che

aumentarono Je notizie full' iftoria deiJa Natura.

E già di Marcello Donati abbaftanza fin qui ai

limiti di un Elogio , ali
5

efercizio della fofferenza vo-

ftra di troppo, ai meriti infigni di lui ben poco an-

cora . Fu detto di molti antichi e moderni che gran

Letterati, fui Teatro del Mondo riufcivàoo piccoli

uomini . Ma tal fior d* ingegno e di penetrazione ave-

va fortito il Donati che dovunque fi trapiantaffe rnet*

tea frutti rigogliofi in abbondanza. Lafcio a chi im-

prenda a dimostrare col fatto come poffa conciiiarfi il

talento migliore per ogni maniera di dottrina colia

deftrezza e felicità nel maneggio di affari graviffimi

,

a quefto io lafcio la cura di encomiar Marcello che

brilla alla Corte dei Gonzaghi , e non addetto foltan-

to air impiego di Medico del Duca Guglielmo (10S)

e air altro non men delicato di ^Precettore in filofo-

fia del Principe Vincenzio (iop), ma infignito delie

ragguardevoli cariche di Segretario del Principe iftek

fo (no), pofeia di fuo Conigliere qual fu dichiarato

a titolo di folenne onorificenza (ni)- Deftinato , co-

aie io fono j a moftrare con illufori efempi alla già»

ventù bramofa il fentief delle feienze e delle lette-

re , ballami di concèder tanto alla carriera politica che

feorgafì ali
5

evidenza non ricufare gli illuminati Re-

gnanti i* opera dei coltivatori di quelle, né fempre

venir elleno condannate a languir mifere ed ofeure, e

fpecialmenfe laddove le cognizioni concorrano a per-

fé-
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fezionare le doti del cuore , fenza le quali no le faen-

ze e le Lettere neri han diritto né alia ftima né alle

ricomperile, poiché i talenti che non rifpettano i co»

{lumi non entran nel piano della felicità degli uorni-

ni . E premj ed onori meritoffi a tu.ttsi ragione il vir-

tuoio inalterabil contegno del Conte Marcello Donati j

o viveffe al fianco del giovane Principe, o lo feguif*

fé divenuto Sovrano ne* fuoi viaggi pel Monferrato

(in), per T Etruria (113), e quindi per la Germa*

nia (114): o foffe più volte inviato dal Duca Guglie!»

mo alla Corte di Parma (115) ed a quella di Ferra*

ra (né), poicia dal Duca Vincenzio a quella di Fi«

renze (117): o fi vedefle confiderato e favorito da

ragguardevoliffimi Perfonaggi, come dal Cardinal Fe-

derigo Gonzaga (118), da Ferrante IL Signor di Gua»

ftalla che non efnò a chiamarlo col dolce nome di co*

ro iA'mìco (119)5 e dal Gran Duca Ferdinando I. di

Tofcana da cui in -premio di fegnalati fervigi otten-

ne e la divifa (120) e la cpmmenda dell' infigne Or«

dine di S. Stefano P. e M, (121) . Ma chi più del

Duca Vincenzio lo beneficò e lo ditti nfe? Non fu

egli si torto afeefò fui trono dei Gonzaghi (122) che

riftahilì Marcello nelle cariche, di cui onorato V ave-

va da Principe (123), lo creò in un co' fuoi difen-

denti Conte e Feudatario del Cartello di Ponzano ne!

Monferrato (124), e profufe fu di Lui con incelante

liberalità ftraordinari i favori (125J • Nel colmo di sì

ridente fortuna, origine e fomento nei più di meta-

rnorfofi ftrane di carattere > anzi di vertigini moftruo-

fe.



fé, non mai i vapori delle torbide paffioni follevarori-

fi ad offufcarne la mente o ad alterarne le belle incli-

nazioni: inviolabil cuflode dei Sovrani diritti , follecito

promotore degl' interefli del Trono che non difgiunfe

mai da quelli della giuftizia e del pubblico bene (izó):

anima fempre candida cui la bieca invidia e 1' irre-

quieta calunnia poteron bensì talor vibrar ftrali vele-

nofi (127); ma che do.veroo poi vederfi cadere ai pie

fpuntati ed infranti dall' innocenza trionfatrice. Im-

perocché furono di tal tempera le qualità che adorna*

rono il bel cuor di Marcello che non ammettono effe

altro paragone fuori di quelle ond' ei fpiccò per in-

gegno e per fapere. Urbano e piacevol di tratto con

chi che fi foffe, tenero ed amorofo co' fuoi (12.8), di

puri e foavi cortami per cui viffe in perfetta armo-

nia con Cecilia Laziofi nobile e ricca Matrona del,

Mincio a lui ftretta con vincolo di giocondo conju-

gio (129), di Religion foda ed incontaminata, di Mo-

rale irreprenfibile (130): leale e generofp cogli Ami*

ci, teftimonio il grande quanto infelice Torquato Taf-

fo che riconobbe anco dalla mediazione di lui onore-

vol conforto a que
5

fuoi famofi difaftri (131): non in-

fenfibile alla gloria innocente che i Saggi medefimi

perchè madre di belle imprefe non hanno a vile (132),

e di cui lafciò regiftrate le nobili teorie nell' elegan-

te piftola latina premeffa al volume fecondo dei Con-

fitti del celebre mantovano Caufidico Francefco Bor-

iati (133).

Alla rimembranza di sì rare virtù, chi non fe*«

te
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te deftarfi più vìvo T affetto della tenerezza edelgiu»

fto dolore penando al giorno ferale che feco porton-

ne la perdita amara tramontando 1* ultimo fu quei

dell'Uomo onefto , dell' utile Cittadino, del Miniftro

integerrimo, del Filofofo e del Letterato? Il Conte

Commendatore Marcello Donati oimè! colpito da fie-

ro infulto apopletico cede nel giorno ottavo di Giù-

gno dell' anno lóoi. feffantefimo quarto dell' età fua

all' inevitabil dettino [134]. Vegganfi in fu la tomba

fcolpite le virtù le fetenze le lettere in mefto atteg-

giamento lugubre , i fiori fpargendo e le lacrime fu

di Lui che non è più • • , .* Eh! non è quefto il ter-

mine di chi eftefe la vita oltre i confini dell' umana

fralezza, quefti i tributi non fono che debbonfi oggi

per me alle onorate fue ceneri, Affidatili pure le Vir-

tù, le Scienze e le Lettere fovra il fepolcro di Lui:

ma fi.an con effe i dotti volumi dal fapere vergati
f

ne' quali vivon con Lui immortali: flavi il genio cel

Mincio che accenni le difpofizioni eftreme onde fupe-

rior quafi alle ferree leggi di morte provide alla falu-

te <ed alla coltura della diletta Mantova (135):' vi fia

in fine quel dell' inclita Patria voftra che le animi

a ben concepite fperanze, additando lo ftuol numero-

fo di quefta Gioventù fiorente che, lafciate le native

contrade e i dolci congiunti, al provido favore, all'

alimento vivifico dell' aura educatrice che fpira fa-

lubre dal Trono del Sapientiffimo ESTENSE RE-
GNANTE, corrono in feno alla Patria voftra, e van

qui preparando in fé medefimi alla Società defiderofa

que*
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qiit' germi felici che produflero alle lettere ed alle

fcienze nel voftro infigne Concittadino Marcello Do-

nati un Genio pronto e indagatore, che le amò da*

più teneri anni, colti volle fenza interruzione, le di»

refle air utilità dei fìmili , «è mai le difgiunfe dalla

probità e dalla Santi/lima Religione •

ANNO.
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ANNOTAZIONI.

(l) I chiariffimi Signpri Ab. Saverio Bettinelli e
Dr. Luigi Francefco Caftellani . Il primo fenza più

( delle Lettere ed ^frti Mantovane difc. fecondo • )

lo celebrò tra gli eccellenti Mantovani, che fcrif-

fero di Medicina. L'altro nel 1788. produfle la

vita pregievolifliroa di Marcello Donati di cui tut-

ta impiegò la parte feconda a foftenerlo mantova-

no coerentemente al fenfo del diftico aggiunto in

quella edizione appiè del ritratto dello fteftb Mar*
cello che fi fa parlare in tal guifa.

Corrigium propriis me jam confcripfìt %Alumnis :

Parco / [ed expungat : Mantua me genuit .

(2,) L5

anniverfario aprimento degli Studi.

(3) E' riportato in fine dell' Elogio, e ne fon de-

bitorc all$ gentilezza ài quefto erudito Sig. Dott.

MLchej^ Antonioli.

(4) Nofl fi contrafta ciò azoicamente dal Sig. Ca-
ftellani: Anzi a dileguare ogni fofpetto che potefle

Marcello appartenere a quel ramo Donati che dal

primigenio ftipite fiorentino ( Ammirato Tamigi.

Fiorente p. 187 ) eraii da molto tempo ftabilito in

Mantova, ficcome un altro in Padova, quindi in

Correggio, fi eftende non poco ( p. 127. e fegg.)
s dimoftrare che Et non sfor^ojjì giammai di prova*

re che Marcello fojfe della famiglia da qualche feco»

lo /labilità in Mantova , ma che intorno a ciò ( p.

13 e.) efpofe fotamente dei dubhj . Giova pertanto

fiffar precifamente i confini della quiftione. Con-
cedei! che il noftro Marcello nafcejfe in Mantova
da Padre , e Madre Cittadini ed abitatori di quella

Citta (il Padre per privilegio), febbene Ettore il

Padre foflè nato, e battezzato in Correggio nel

dì primo Maggio i^op. ? e che perciò egli fteflb

G pò-
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poteffe chiamar Mantova la no/Ira Città . Non così

poi che ai foli Mantovani competa Ja gloria di an-

noverarlo tra i loro Scrittori , dappoiché fpecial-

mente il Sig. CafìeJlani ha accordato
( p. 140. ) ai

Correggefchi di poter rammentare nelle loro ftorie

Ettore padre di Marcello
, fé fu Correggevo. Ora

Ei lo fu fenza dubbio . Lo prova la dipendenza
non interrotta di lui da que' Donati, che paffarono

circa il 1406. da Padova in Correggio, la quale fi

vede fchierata nel detto albero genealogico ., lo con-

ferma il celebre Sig. Cav. Ab. Tirabofchi ( Bibl.

Mod, Tom. II. p. 225. e di nuovo T. VI. p. 105.)

*

lo attefta Marcello nel Memoriale prefentato d$ Lui
al Conte Cammillo di Correggio, e fegnato con

favorevol refcritto, affine di continuare Ja civiltà

del Padre originario dì Correggio, ove ha fempre te*

nuto gli ultimi b'ni in tanti /labili
y

e quanto Jìa di

btfogno ejjer di nuovo creato Cittadino di Correggio j
finalmente, come dicevamo, lo detto Sig. Cartella-

ni non fa negarlo % Che adunque? Sarà neceflario

per aferiver Marcello tra i cittadini di Mantova
cancellarlo affatto dal ruolo di que' di Correggio ?

Io per me pento che no . Ed è i' opinione mia af-

fittita dall' autorità della legge. Permette quefta che

un folo poffa chiamarli Cittadino di due patrie

.

Nei OigeiU al titolo ad municipalem e nella L. I.

fi ha : fed nunc abufìve municipes dicimus fute cujuf*

que civitatis Cives , ut puta canpanos puteolanos .

Qui ex duobus igitur parentibus campanis natus ejl

Campanus ejl • Sed fi ex patre eampano ( nel cafo

noftro corrigienfi ) matte puteolana ( mantuana )

teque municeps Campanus (Corrigienfis) eft . Nel

Codice al Tit. de incolis L. Cives fi nota: Cives

quidem origo manumiffio leBio vel adoptio ,
incolàs

'vero domicilium facit . lì De Luca Difc. 37. de pra-

min. avverte : de jure prohibitum non ejl duplicem

habere ac retinere civilitatem etiam veram non au»

tem piìam
3
unam feilieet originariam, alterami Do-

mi»



mìciliariam: in fine riguardo alla doppia Cittadi-

nanza dice la legge Cum te , de municipibas .* Cf^wf

./e Biblium origine, incoiam autem apud Bevyrhios

effe proponas merito apud utrafque Civitates munerU

bus fungi compelleris . Ed io trovo che Cicerone il

quale pretto il lodato Sig. Cartellani ( p. 138.) pro-

nunziò nel!' Orazione in difefa di Cecina §. 34. che

ex nojlro jure duarum Civitatum nemo effe potefl ,

fcrivendo poi con didafcalica efattezza (de Leg. ILz.)

atteri : Ego mebercule & Catoni , & omnibus mu-
nicipìbus duas effe cenfeo patrias , unam naturae, aU
teram Civitatis . Così vengono a conciliarli tra lo-

ro i due rifpettabili fcrittori, Sig. Cav. Ab. Tira-

bofchi e Sig. Dott. Caftellani, e ciò a mente dello

fletto Marcello. Egli nel predetto Memoriale chiefe

al Conte Cammiilo di efler di nuovo creato Citta*

dina di Correggio , e di continuare la civiltà del pa-

dre ec. dicendogli infieme di ettere ambe Mantova*
no. Che più? Il Tzffo nacque in Sorrento, napo-

letana fu la madre di lui, in Napoli fu educato,

in Ferrara dimorò lungo tempo , egli medefimo fi

ditte Napoletano e Sorrentino , ma non per quefto

ceda d' effer Bergamafco per la famiglia e per f o«

rigine paterna. Èi fcriffe talora (Serafli Vitep. 2>z.

)

efpreffarnente di aver tre Patrie , in modo però da

antepor fempre quella del Padre, cioè Bergamo.

(5) Cefi par les atlions quii faut louer ceux qui le

mèritent . Vèloge d'un homme de Lettres doit dono

étre le récit de fes travaux . D'Alembert Melange

Reflex, Jur les Eloges %Academiq.

(6) Perchè la famiglia Donati è nella primitiva ori-

gine di Firenze, perciò gli Oltramontani il dittero

lènz' altro Fiorentino . Terminò quefto ramo in

Piccarda Donati Moglie del Senator Agnolo Ac-
ciaioli , come nel dedicargli ( Firenze 1Ó45;. ) U
Licurgo dei Sig. Cav. e Commendatore Ettore Do-
nati afferifcono gli Stampatori Francefchini ed Alef-
fandro Logi

.

Cz
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Quintil. Xnftit Orator. Lib. I. e. 4. de Gravmna*
fica fcriveva : qmminus funt ferendi qui banc artem
ut tenuam

y ac jejunam cavillantur : qu<e nifi Orato-

ri futuro fondamenta fideliter jecerit
,

quidquid fu*
perflruxeris corruet : necejfaria pueris

,
jucunda feni*

bus
y

dulcis fecretorum comes ,
&* qua vel fola omn%

Jìudiorum genere plus hqhet operi

s

,
quam ojìentatio*

nis . Il che farà Tempre vero finché i Letterati per

efler tali dovranno intender neceflariamente i libri

latini

.

(S) Narra lo fteflb Marcello p, 3. dell' Opufcolq di

lui intit. $e Radice purgante quam Mecbioacan vo*

cant^ che Ei leiTe avidiffimamente la ftoria de' ferri?

plici da Niccolò de Monardes Medico in Siviglia

deferitta in lingua fpagnuola. E nel lib. IV. dell'

Opera di Marcello intit. de Medica Htfloria mira*

iili
t

fi legge al cap. 30. Nicolaus Monardes quoque

hifpanq idionjate ejufdem lapidis ( Bezaar) bifioriam

monumentis mandavit &c.

(g) Con ciò non voglionfi avvilir gliftudiofi, fapen-

dofi che T applicazione contri buifee allo fviluppo

dell'ingegno, e che non tutti gli ftudi richieggono

pari acume, uè Orazio eligeva V eccellenza medefi-

ma nel!' efercìzio di tutte le profeffioni

.

(io) Paffata quindi per legato di lui a Paolo Graffi

, correggevo Medico riputatiffimo da cui nel fuo

trattato de Lotto ( Bononice loco, p. 55. ) fu chia-

mato Marcello perillujlris patruus meus * . . . fum,*

mus philofopbus atque in re medica, nunquam fatis

laudatus *

(11) Interpretando Egli nell' Opera fua intit. fcbolia

Jive dilucidationes in Latinos plerofque htfloria ro»

mance fcriptores quel paflò di C. Svetonio Tranquil-

lo in Ner. cap. ó. ejufdem (Neronis) futura infe»

* lieitatis ftgnum evidens die lujìrico extitit , t|*a le

erudite notizie che fparge intorno alle luftrazioni

Ài vario genere ufate dagli antichi, reca al propo-

fito del profumar che eflì facevano le abitazioni lo-

ro
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ro goIIo zolfo alcuni ver fi del Libro XXII. dell'

QdifTea , ed acconciamente le fpiega . Ed allorquan-

do illuftra un paffo del cap. 12. in JS/er. del men»
tovato Svetonio relativo al coftume antico di reci*

derii la chioma per farne un iacrifìzio ad Apollo

ed ai Fiumi, riierifce l'autorità di Euftazio greco

corhentatore dell' Iliade di Omero prcfso cui ofler»

vafì praticata da Achille fomigliante cerimonia. Né
omette di allegar Plutarco, il quale narra aver Te-
feo confecrate le primizie dei propri capelli ad A*
pollo, e che in tal rito gli furono rafì intorno al

Ancipite, genere di tofatura chiamato perciò dai

Greci Qtfcrifis
9
come afferma ancora il dotto Alct

fandro Politi delle fcuole Pie già profe flore nel!' Uni*
verfità di Pifa nella celebre fua traduzione latina di

Euftazio corredata di annotazioni eruditiflime ai

lib. B. dell' Iliade §. 6. n. 7. p. 314» In ieguittf*

p. 494. , il Donati ove parla dell' uffizio dei Que-
ftori , ed affegna la ragione per cui da Vulpiano fu-

rono detti candidati fi fonda fopra un luogo di

Dione lib. LIV. , e di Procopio lib. L de Bel. Per.

a pag. Ó83. per la dichiarazione del paflò di Lam-
pridio in tAìex. Sev. qui de eo (Alexandro) fumum
vendiderat & a quodam militari centum aureos re»

cepit in crucem telìi jujjit ; fi prevale giudiziofamen-

te della legge degli Ateniefi recata da Demoftene
colla quale i venditori di fumo fi condannavano a

morte: a pag. 573. deriva la parola Chamulcus ado*

prata da Amrniano Marcellino nel lib. 17. cap, 4.

dalle due voci egli fcrive , Xtapis quod eft currus
9

& ò\xrì quod npn Jolum attra&ionem
,
[ed & conver*

Jìcnem , & revul/ionem Jìgnificat . Ita Plato in

Cratilo dixit : y\\cryjM vi ohxv frijs opoiorHTOs
5

hoc

efi vana , vel inefficax eft converfio fimilitudinis .

Ulne exijlimo Chamulcurn fuiffe illud inftrumenti gè*

nus
,

quod vulgo rasoio dicimus , hoc eft ligmtm

terete rotundum , cujus extremitatibus infunt forami»

na quibus impofita ferramenta
, feu veUes cilindro»

G 3 tim y
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rum, injlar verfentur, & una etiam cum ipfis pondm
quodvis grave impofìtum , unde quum vertantur , ac

fuperna pavtis fuperficies quo quomodo incurvari vi*

deatur chamulei antiquis funt dièìi . I tefti di Suida

maneggia felicemente alla pag. 50^.745. ed altrove,

di Strabone alla pag. 704. , di Senofonte alla pag. 690.

E certamente chiunque leggerà quefti Scoi) in mez-

zo a sì manifefti argomenti delia perizia di Mar-
cello negli autori greci e latini dovrà maravigliarli

altamente come dal Cafaubono nelf ultima edizione

de' Comenti fopra Svetonio cap. a, della vita di

Giulio Cefare fi poteffe chiamare il noftro Donati:

grecai eruditionls piane expers*

(12) Nulla di più evidente quanto F amore , ed il

buon gufto di lui in ogni genere di antichità. La

# XIII. illutazione ( Scoi) eh. p. 741.) lodata ancor

dal Deoipflero (ad Rofìn. /. 7. e. 3 e. p 570.) fu

di un luogo di Vopifco è ricchiffima di belle noti-

zie intereffanti i diverfi metalli onde fi fondeano

le vecchie monete, le arti e le frodi ufate per al-

terarle, le pene fulminate dai Greci e dai Romani
contro i monetari fallì , ed i preci fi uffici dei Trium-
viri monetali prefifo i Romani . Del pefo e dei tipi

diverfi delle monete, delle quali attefta egli d'aver

veduto un numero prodigioio (in Tìt. Liv. lib. 34.

p. 37. ) non folo dei Romani, ma d* altri popoli

ancora, diffufamente fi parla dalla pag. 356. a 3Ó2,.

Della paleografia intendentiffimo il dicono le lapidi

eh
7

ei traferive frequentemente in queft* opera ad

avvalorare le proprie afferzioni: anzi dell
2

Antiqua-

ria fcritta fu egli amante a fegno, che ne profufe

talora i monumenti , ed ebbe a proteftare egli me-
defimo (in Tit. Liv. p. 7.) di effer talora sì pro-

digo antiquitatis Jìudio commotus
,
quamvis hijìoriam

per fé claram nulla dilucidatione egei e cognojeam , nec

lahoris nofiri ùlulo aut fubjeBa materia refpondere .

Che poi il Conte fi dilettale affai dell' Antichità

figurata, genere nobiliflimo di ftudio oggidì per

buo*
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buona forte delle lettere e delle belle arti coltivato

dai migliori ingegni , apparisce ali* evidenza dalla

raccolta di Stame di marmo , e di bronzo greche e

romane, di urne, vafi , bòffi rilievi ed altri antichi

pezzi che fi leggono enumerati nell'inventario dell*

eredità di Marcello rogato dal Notajo Celare Ricci

lotto il dì 18 Aprile 1599. Confervafi quefto nel

Regio pubblico Archivio di Mantova, e fiam de-

bitori al lodato Sig. Dott. Cartellarli che delle noti-

zie tratte dal medefimo ha arricchito opportunamen-

te la vita di Marcello, lì Ch. Sig. Ab. Bettinelli

( /. e.) accenna un mufeo eC antichità delle quali al-

cuni avanci fi veggono m Cafa G/m.^aga , e in Ca»

Ja Bevilacqua fulla Pradella . Si fa dali* eruditifli-

rao P. Ireneo Affò nella vita di Vefpàfiano Gon-
zaga (p. 94.) che fei antiche ftatue furoq da Mar*
cello cedute a quel Principe per il prezzo di quat-

trocento feudi. Finalmente della collezione fatea da

lui di medaglie anche d'oro, e d'iferizioni in ca-

ratteri efotici , fa pur fede egli (leffo in più luoghi

degF indicati Scoi) . Alla p. 332. feri ve domi mete,

extat lapis ex marmore graco &c* , alla pag. 359*
apud me efl numus argenteus &c. , e nelì' inventa-

rio Ricci fi ricorda Un JaccheJto di medaglie, ed un

fcabeìletto con medaglie di metallo antiche dijiinte in

diverfi caffeletti . A quefto amore efficace, e non
volgare erudizione antiquaria di Marcello fi vuol

* render giufrizia fenza pretender per altro che le

notizie di Lui fieno qui fèmpre depurate con quel»

la fottil critica, ed esattezza che fui principio di

quefto fecolo venne fortunatamente a perfezionare

la Logica dirò così degli Antiquari.

(ij) Tra gì' Idonei da lui comentati fi contano pu-

re Lampridio, Trebellio Poìlione, e Sparziano . Ma
io non ho voluto confonderli coi fuddetti di prima
claffe, perchè vi fi difeoftano e quanto all' esattez-

za nelle relazioni de' fatti, e quanto alla purità del-

lo ftilc.

G 4 (14)
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(14) V edizione non molto corretta di queft' Opera
[Fenetiis 1*504. apud Juntas di pp. 782. in 4* j fu

efeguita da Federico Donati
5 di cui avrern luogo

di favellare. Quefti intitolando con lettera dedica-

toria dei 7. Ottobre 1^03. quefti Scoi] ai Sereniflì-

nti Principi di Mantova e del Monferrato France*

fco, Ferdinando, e Vincenzio fi dice all' Autore

congiunto quarto agnatìonis gradu . . . • & jum»

ma . . • • ejufdem . . . . munificentia & paterna af-

fezione vmiverfalis ex affé fucceffor . Il Conte ftefe gli

Scoi] in età matura mentre era impiegato in lumi-

nofe cariche alla Corte di Mantova, e colla taira

di giovare ai Principi figli del proprio Sovrano ftti

mezzo degi' infegnamenti a ben regolare fé fteftò

ed altrui de' quali abbonda l'Iftoria. Egofané ^kn*

ve loro nella dedicatoria che per le ftampe avea già

preparata ,
jam ingravefcentis atatis annos pofire*

tnos ago , nec in qm tot beneficia a Serenifjimis pa«

rentibus veflris in me collata rependam , eique grati

animi fpecimen prcebeam , habeo
ó nifi uos fideli confi"

lioj as monumentis adjuvem . Ma non potè vedere

effettuati sì bei difegni , eflendo mancato di vita pri-

ma che T Opera fi pubblicale, né apporvi 1" ulti-

ma mano, poiché le occupazioni, e gli anni gì' in-

fidiavano la quiete dell' animo e gli diminuivano

T attività dell' ingegno. Non ha dunque ragione il

Bartio allegato dal Bayle (Ditlion.) di ftupirfi per-

chè il noftro Autore abbia tralafciato di rammenta-

re i Comentari del Cafaubono ufciti in luce foto

decennio ante* Si è notato che quefto lavoro di

Marcello prodotto colle ftampe due anni dalla mor*
te di lui fu intraprefo molti anni avanti^ e non po«

tè eflere accompagnato dalle neceffarie giunte e cor*

rezioni . La taccia poi che ivi fi dà ,
francamente

all'Autore di plagiario e di rapfodifta groffolano è la

più ingiuriofa alla verità ed al buon fenfo. Non po-

trà dunque mai chi fi accinge dopo molt' altri ad

illuftrare alcun autore adottar all' uopo e dopo ac-

cu-
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curato efame i fentimenti migliori di quei che Io

precederono? Leggafi lo fteffo Marcello, che già

fece di fé e deli
5

opera la più giuda apologia pre-

venendo il leggitore illuminato nel modo che fe-

gue: Me profeBo alienis laboribus in fcrlbendo più»

rimum adjutum non d/ffiteor , fed ea certe lege , ne

Ccrnicis injlar Pavonis pennis exornata fpeciofiorem

pompata ederem, fed potius ut *Apis exemplo
y
ex va*

riis fioribus roridum fuccum exugentis
,

quo cellulas

fuas confidai, meli-eque , & cera repleat ,' pleraque

bine inde collegi
,
qua fcriptioni noftra valde commo~

da, & perutilia *vifa funi. E baila fvolgeria alquan-

to pei* convincerli eh* egli abbia pienamente libera-

ta la fua fede, dandoci quivi il rifultato dei pro-

pri ftudi 4 e rifleffioni , fpargendo lodevolmente nuo-
vi lumi fulle altrui ambigue, od ofeure (piegazioni,

correggendone gli abbagli, diffondendoti laddove al-

tri ufarono brevità in pregiudizio della totale in-

telligenza dello Stòrico. S' offrono preflb che ad

ogni tratto i nuovi tentativi, e penfamenti dell'

Autore, in prova di che mi contento di rimetter

chi legge alle pp. 7, 48, 130, 150, 173, 334,
4ip, 480, 508, 522, 523, 543, 6o%, £70,734,
744, j6% ec. Quante opere fanno preffò i mo-
derni, e fegnatamente entro i dizionari una com-
parfa , che non è punto la loro , e di cui la fola

diligente lettura batterebbe a difingannarci!

(15) Scoi) cit. p. 647. Crede egli che le voci arrha

ed arrhabones derivino da greco fonte , ma a dir

vero $ ciò non fuffifte , come può vederli nell' Eti-

mologico del Volilo*

(16) L. e. p. 11.

(17) Nullibi me legiffe apud gr&cos , latimfve fcripto-
res prceterquam hoc in loco vocem banc Matan re-

cordoTy qua de re illius fìgnificatum potius divina-

re, quam certe aliquid affirmare poffum. Ivi,

(18; L. e. p. 145.

M
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(ip) Op. cit. pp. 7<$, 96 , x ?9i 337 • 45^> 755 > ed

altrove frequentiffimamente.

(io) L. cit. pp. 4^8. 541, 543, Duolfi poi il Cafau-
borio perchè Marcello foftìene p. 157. doverfi pro-

nunziare trcpbteum , e non tropaeum. Né io contra-

tto queft' ultima lezione conforme al grego rpiwxtov.

Ma perchè fi vegga quanto poco fieno miturate T

efpreflloni dello Retto Cafaubòno che efclama (1. e.)

nullo .... #W<? ferendus eft Marcellus Donatus ,

<p/ tantum hoc loco psrdit verborum ut probet veram
fcriptiomm effe tropbaea , foggiungo che quefto ca*

pitolo è breviflimo e che l'Autore il termina prò-

tettando etter tali co& frivola & grammaticalia .

(21) Tomo VI.

(22.) L' eloquenza di Marcello fi ravvifa in tutti gli

fcritti di lui : d
5

effa è che ivi facilita ed ammol-
lifce gli argomenti più aftrufi ; ma ne avrem prove

ancor più immediate nella confecutiva annotazione.

Godè, sì, egli il favor delle Mufe latine, e lo at-

teftano due purgatiffimi epigrammi , che vanno

inanzi all' Opufcolo di lui, de variolis & morbiU

lisy non meno che T elegante Faleucio, che fece

fcolpire fulle bali di due colonne marmoree deftina-

te all' ornamento del fuo giardino, ed ora efiftente

nel Mufeo d' antichità della Reale Accademia man-

tovana. Ex ungue Leonem. Dei fortunati diporti

del Conte full' italiano Parnafo , ecco due frutti nei

feguenti Sonetti finora inediti graziofamente comu-

nicatimi dall' egregio Sig. Cav. Tirabolchi . Sono

etti tra le Poefie parimente inedite compofte dagli

Accademici Invaghiti tra i quali Marcello chiamoilì

il Segreto , in morte del Cardinal Francelco Gon-
zaga Vefcovo ài Mantova.

I.



Di fior vedove f erbe fieno e i fiorì

Privi del proprio e naturai colore

Scojja ogni pioggia del fovran fuo onore

Non più dolce aura o fol benigno infiori.

Lafcin le Ninfe i lor felici amori ,

Steno i fiumi e le fonti fen^a umore ,

Morto sì caro e sì divin Pajlore

Vaghin le greggie in faticofi errori.

Così Fllen diceva y e quefii accenti

Scolpiva a un tempo ijieffo entro la fcor^jt

D* un verde falcio dolorofo e mefio ••

E il Padre Mincio con roco e funejlo

Mormorto
,
parea dir .• perchè confenti

kA danni miei del Cielo invitta for^a?

IL

Tre lumi che di già quefla fofc ombra
Del Mondo a noi rendean sì pura e chiara

Ha fpenti in breve ingorda morte avara

Che i piìi lucenti rai pia preflo adombra*

Pietro
y la Nave tua

,
qualor l

7

ingombra
9

Invece dell
7

ufata merce rara
y

Sol falma a Dio poco gradita e cara y

Chi fia che render pojfa ornai più fgombra ?

Ercol che fol potèa farlo , morio
,

Lafciando Vìve nei nipoti fuoi

V alte fperan^e nojìre che or fon fpente*

Ma nel più bel fiorir tolti li ha a noi

Fato iniquo crudele invido e rio
,

Talché il Tebro ri andrà tempre dolente*

te)
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(23) L9

epoca della fondazione di quefF Accademia
vien fifìafa nel .dì 13. Novembre del 15^2. dal chia-

riamo Padre Affò nella vita del Gav. Bernardino
Mariiani p, 7. Allora Marcello non oltrepaffava i

24. anni di età. Era queir adunanza comporta del

fior degl
3

ingegni , che fi occupavano non folo in

poetici lavori , ma ancora in diicuffioni critiche fu

ì migliori punti di Filologia * Ai loro congreffi con-

correvano cittadini e foreftieri in gran numero,
moflì dal credito univerfate, di cui godeva V Acca-
demia; di che fanno teftimonìanza le molte lettere

inedite da me vedute, che que' Soci iscrivevano a

D. Cefare Gonzaga Sig* di Guaftalla lor fondarore,

ed ampliffimo Mecenate. I privilegi onorifici ac-

cordati dal Sommo Pontefice Pio IV. agi' Inva*

ghiti di Mantova fi hanno diftintamente nelle due

Bolle, T una in data dei 7. Aprile, l'altra dell
5

8.

Maggio 15Ó4, prodotte per la" prima volta dal lo-

dato Biografo in fine della vita del Marliani.

(24) Di una difputa in argomento metafifico tenutali

dal Segreto con approvazion concorde degli Acca-

demici , fa menzione il Sig. Cav; Tirabofchi [ Bi~

blhtè Moden. T. IL p. zig ]. In una lettera fra le

mentovate nella nota precedente a D. Cefare Gon-
zaga da Silvio Pontevico indirizzata al medefimo:
di Mantova g. Gennajó 1566. io leggo: Le cofe dell'

^Accademia [degP Invaghiti],/? 'vanno dì giorno in

giorno raffettandoj & Domenica paffuta Mef. Mar*
cello Donati incominciò ad efporre la poetica d* *ArU

Jlotile , & Domenica che viene leggerò io una leeone

di Catullo .

(25) Oltre il titolo di Vicerettore rammentato nella

cit. Bibliot. Méden. p. 230. col quale trovafi fotto-

fcritto in una lettera al predetto D. Cefare dei 9.

Febbrajo 1^66. , e quello di Rettore nel 157^ e

l 599-* e§'* è ancora fegnato con quel di Segretario

in una lettera del primo Novembre i$óg. e in al-

tra del ai. Febbrajo 1570., come pure con quel di

Con*
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Conjigliero iti una del ;o. Luglio 1568. Col ncmc
di Rettore

5
e di Accademico Segreto fi legge egji

parimente (crino .in alcune lettere dell" Accademia
a D. Ferrante II. Gonzaga.

(zó) Quello fegnatarnente ài Cavaliere in vigore di

privilegio da Pio IV. conceffo agi* Invaghiti
s

co*

me dalle accennate': Bolle

.

(2.7) Ne s

compontmenti volgari e latini di diverfì in

morte del Cardinal Ercole Gonzaga Rampati in Man-
tova nel 15Ó4. evvi un nobii Sonetto dei noftro

Danati .

(28) Il Sig. Cartellarti (cit. vita p, 7. e fegg. ) prova

con fede ragioni che Marcello avanti che paflfaffe a

Padova erafì in Mantova applicato alle filofofichc

ed alle mediche iftituzioni.

\%cf\ Excellentiffirnus FeL ree. Prgceptor weus Fran»

cifeus Facinus Duealis Medicus &c. y lafciò fcritto

lo fteffo Donati lib. IV. 28. de Medica Htftoria mi*

rablljfi e nel e. 4. lib. IL della fteffa Opera: novi-

mus dum Pattivi t Medicina ftudiis incumberemus &c.

(30) Nel dì 17. Luglio 15Ó0. come accenna il ridet-

to inventario Ricci. Nel giorno poi 12. Ottobre

dello fteffo anno fu ammeffo al Collegio Medico di

Mantova, cioè al libero efercizio della profeffione,

cT onde facilmente deducefi che in Padova li trat*

tenne più anni, e che ivi attefe alla Pratica. Di-

fatti vedremo nell* annotazione 41. che in Padova
efercitoffi nelle incifioni anatomiche.

fe\) Dico la folida Notomia pel rifpetto dovuto all'

opinione di chi ha penlato che nel piano degli ftudi

neceffari al Clinico non entri aflòlutamente quello

della minuta Anatomia. Ved. la parte II. art. 8.

d'un' opera ufeita in Bologna nel 1781. con quefto

titolo: delP Educarjon letteraria e Scientifica del

Medico pratico»

fez) Ved. oltre i Dizionari di Medicina , che fon per

le mani di tutti , le Clerc. Hifi. de la Med. , Portai.

H'tjL de r^'natom.y Freind, Hi/i. Med.> e Tirabo*

fchi
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fchi Stor. della Lett. hai. T. VIL L. 2. e. 3. Ediz.
prim. moden.

(33) Sebbene della teoria della circolazion del fangue
pochiiTimo conofeiuta dagli antichi ed or fpiegata

in tutte le fue parti, fi dica autore l'ihglefe Har-
vey, che nel 1628. pubblicò una diflertazione inrit,

Ex*rcitatio anatomica de motu cordis & fanguinis in

ammalibus^ e quindi nel 1Ó49. ^ue a*tre de circula*

tione fanguinis: nondimeno il troppo famofo Mi-
chele Serveto nell'Opera de Trin. er. Bafilece 1 53 t . 5

diede il primo paiTo verfo quefta importante feopen-

ta , divifando che tutta la malìa del fangue paffa ai

polmoni per mezzo delle vene e delle arterie poi*

monari. Ciò dimoftrarono apertamente M. Portai

Op. cit. e Mr. Dutens ( Recberches far F origine des

decouvertes attribuées aux modernes ) . Al primo di

quefti fcrittori è fembrato di più che la circolazion

dei fangue ritolti egualmente dalla Anatomia di Lui-
gi le Vafleur prodotta in Parigi nel 154^ che dagli

icritti del medefimo Arveo . Anche Andrea Cefalpi-

no di Arezzo coevo del noftro Marcello nel lib. V.

delle quiflioni peripatetiche e. 4. , e nel IL e. 17.

delle quijlioni mediche , fpiegò la circolazion del fan-

gue pel cuore con affai di efatte7za . Inoltre Fa-
bricio, detto dalla patria l'Acquapendente, vi con-

tribuì grandemente feoprendo nel 15Ó4. le valvole

delle vene , che fqno la prova fondamentale ddh
circolazione , e che furon pofeia deferitte da lui

nel libro de venarum ofliclis prodotto nel 1^03. coi

torchi di Padova Non è del mio feopo il difeute*

re fé la (coperta deile valvole debbaS all' Acqua-

pendente, o al Sarpi contro del quale fra gli altri

il gran Morgagni ( Ep. %Amt. voi. IL ep. i$.) ha

moifo tali difficoltà , che fanno fofpendere alla fana

critica il decifivo giudizio tra i due . A me bafta

di aver potuto ragionevolmente afferire che ai tem«

pi di Marcello era appianata la ftrada alla cogni-

zione deila circolazion del fangue , e che perciò la

Fi-
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Fifiologia fi avanzava con fucceflb. I moderni iì:u*

diofi di effa avran di che pafcer fetidamente io fpi«

rito coli' efatte e profonde Rjflejjunt fifiche che a

conciliar le teorie con alcuni fenomeni del circolo

del fangue giudicati dai più granduomini di fpie-

gazion difficiliffima, produfle nel Vo!. VIH. degli

Opuje. Sdentif. dì Milano il eh. e dottiffimo Sjg.

Dr. Michele Araldi Profeflòre d' Iftituzioni Medi-
che e di Notomia nelF Univerfità di Modena. Gli

amatori poi dei nuovi ed ingegnofi fifttmi trove-

ranno di che efercitarfi utilmente nella confiderà*

zione di quello che fulla medefìma circolazion del

fangue ha ora pubblicato Tilluftre Sig. Prof. Co-
tugno.

(34) Cocchi dxfc; 3. /opra F Iftor. Natur.

(35) Ved. gli Scrittori enunciati nella nota 32.

($6) Di Niccolò Machelli , di Agoftino e di Belifa-

rio Gadaldini fi hanno fcelte notizie nella Bibliote-

ca Moderi. Tom. III. p. 105. e Tom. IL p. 3Ó1.

(37 ) Star, della Leu. hai. L e. p. g. e fegg.

(38; E' degno a quello propofito d'efier ietto il ma-
giftrale difeorfo accademico del lodato Sig. Prof.

Cotugno follo fpirito della Medicina inferito nel

Voi. il della Raccolta di Opufcoli Medico -pratici

del Sig. Dott. Gìo. Luigi Targioni . Firenze 1775.

(39) Rammenta, fra gli altri ( Lib. III. de Med. Htji.

niirab. e. 2. ) T eccellente Giovanni Valverdi , uo-
mo , egli dice , anatomica artis vald^ftudiofus ,

meique amantiffimus

.

(40) Ritolta dal più volte allegato inventario Ricci.

(41) Nel lib, IV. de Med. Htfl. mirab. e. 2. narrando
egli lo ftravagantiffimo ingordo iftinto di certo Laz-
zaro mtri voracis , vulgo dibit .• cum igitur , fog-
giunge, hoc natura monjtrum mibi dijfecandum ejjet

Patavii
, capi hujufce rei diligcnter quq ad ejus fie-

ri potuit caufam "denari
,
quam me tandem Deo du*

ce ex particolari ejus Jhubtura affecutum effe confido.
Nam quarta nervorum conjugatio

,
qua gujìus gratta

in
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in altis homìnibus a natura prùduBa ejl^ in hoc La*
taro vitri vorace , neque ad palatum , neque ad Un-
guam r-eptabat

y fed ad occipitium refie&ebatur , [vi

e. 3. Cadaver ( Camilli Facini ) nobis dijje&un)

&c. ed altrove.

{42) Sarebbe tutta quafi da traferiverfi in conferma
di ciò T Opera De Medica hifloria mirabili fparfa

a dovizia delle proprie, e delle altrui anatomiche
offervazioni , ed efami . Si poffon vedere efpreflìj-

menu i capp. 4. del Lib. IIL, io. e 30. dei Lib*
IV., 4. del Lib. V.

(43) Tra quefti il Bovio ( Novi fiores medicinale* Lib9

IL de objervationibus ) reca molti avvenimenti par-

ticolari frettanti alla ftoria anatomica tratti dalla

Medica ijìoria mirabile di Marcella .

(44) Metb. flud. med. Boer. T. L p. 61%.

(45) tli/h de t^Anat. T. I. p. 52,3. e T. IL 179.

(46) Lo attefta il dotto Sig, Ab. Bettinelli f Op. cit.]

parlandoci Marcella Dopati. L'inventario Ricci

deicrive gli ornamenti di quefto giardino, ma non
ne accenna i particolari prodotti . Si può ragione-

volmente inferire che quefti foffero del genere dei

Semplici piìi falutevoli, dacché tra le teftamentarie

fue difpofizioni in favore di Mantova, delle quali

diremo a fuo luogo , ei vuole che fi mantenga dei

fuo u/um ^ardinerium ,
qui navare , & attendere

hab^dt jpiridario dlcltf domus [ Tejlatoris ] , quo

4

manutenere de fimplìcibus dherjts ordinavit prò ufu f

& ad benefitìum dlclorum DD. Medicorum, & *Arù*

mathariorum Mantuce , ac etiam prò bono publico ,

*

(47) Q^emadmodum entra , narra egli al principio del-

la fua operetta , de radice purgante quam Mecbioa*

can vocant , hominnm folertia novum orbem antea in*

cognitum detexit , ita quoque multa mineralium y la*

ptdum j lignorum ,
fruBuum , aromatbum , oleorum

,

bitummum , & refinarum genera inde ad nos expor*

tavitj quorum ufum in re medica percelebrem effe ex*

perimento cognitum eji . Ex bis Jingula qua licuh ad*

di*



. 49
difcendi Jìudio flagrane ad nos. deferri curavi : quod

quidem nonnullorum amicorum Jedulitate naviter cu-

ratum majori ex parte affequutus jum , e di alcuni

di efli fa pur menzione f inventario Ricci

.

(48) Primera y jecunda
, y tenera partes de la Hi/lo*

ria medicìnal de las cofas que Je traen de nuejlras

Indias occldentales &c. 1580. La terza parte era

già ufcita nel 1574.

(qp) Harum omnium mineralium, lapidum&c. hijìoriam

libello quodam biffano idipmate con/cripto Nicolaus

de Monardes Medicus hifpanus fatis comode compre-

henfus fui?, quem ipfe avidiffime perkgit
, fingala*

que aque
y
ut fas fuit experiri libuit • JPe Rad, pur*

fui principio •

(50) Termina TOpufcolo de Rad. pur. &c. con que-

fte parole: H<ec itaque de hoc medicamento ( ita me
Deus amet) praclarijfimo in Jludioforum gratiam ad
mortalium omnium comodum currenti calamo /cripta

fint fatis.

(51) Neil' edizione , che ne ho attualmente fra mano
è unita al Trattato di lui de Variolis , & MorbtU
lis .

(52) p. 206. nella cit. ed. e fegg.

(5*) P-
2o8 ' * fe88-

(54)w p. 2ii. e fegg.

(55) Per tali malattie la riconobber giovevole tra gli

antichi Caftore Durante, Offmanno ec.

L'ufo della Mecoacana è inoltre vantaggiofo per

le affezioni afmatiche, per molte altre di capo, di

petto e di baffo ventre
,

per T artritide &c. Del
fommo pregio in cui fu tenuta quefta radice prima
della fcialappa può attribuir/! la cagione all'operetta

di Marcello, tradotta* anco dal P. Tolet in lingua

francefe

.

( 5 6) p. 217. e fegg.

(57) Ex adverfo in quocumque morbo , in quo caliditasf

vel ficcitas intenfe vigeat , ut in feiribus ardentibusf& acutis prafertim fi <eger atate fiorente fit , &
D tem*



temperie ealida , & ficca , in afflate , in regione ,
©•

ecnflitutione ealida in corpore emaciato illius admini-

firatio cujlihet fante mentis fufpe&a effe debet , cujus

rei veritatis amore duBus legentem commonefacere li-

buit j ne dum buie medicamento debitas laudes re-

cenfeo
y
ejufdem vitìa circulatorum vY\ore ftlentio ob-

volvere velie videar . Ivi p. 212.

(58) Ittita ( ivi p. 213. ) quoà Monardes buie medi-

camento adferibit a meritate alienum effe experimento

probatum ejls alt entm in arbitrio affumentis effe

cum noluerìt amplius purgari unico juris ealidi bau*

fìu evacuationem fifiere , ac firmare: quod adnotare

lìbuit fatius effe ducens veras hujus medicamenti ex*

cellentias aperire, quam mendaciis qua tandem tem-

poris vicijjitudìne jucatam faciem, atque perfonam

amittunt illius exiflimationì derogare , Falfum ita-

qtte & a veritate alienum ejl in cegroti manu perff

Jiere ad fui libitum purgationem boc medicamento pa*

tratam retinere, ficuti e contra vertfftmum effe ajfir-

r/20 ubi flatus abundept illius ufum fummopere prv*

ficere •

($9Ì U celebre Sig. Ab. Andres che nella ftoria fpe-

cialmente dell' Arabica letteratura ha portato lu-

mi sì belli , nel Voi. 2. Par. L e. 8. dell' Orig, e

progr. e dello fiato attuale d' ogni Letteratura ediz.

Ven. 1783. , dimoftra che preflò gli Arabi la Me-
dicina ottenne Tempre onore , ed incoraggimenti

,

vantò buoni fcrittori e fece interefTanti progreffi

,

conchiudendo ( p. 61. ) che non per effetto d* inve-

terato pregiudizi ° Per Cleco yijpetto a maggiori ,

pia ad occhi aperti e colla fiaccola della buona criti-

ca in mano , fi poffa fare plaujo agli fludi medici

degli arabi , i quali e ci confervarono le obliate

dottrine de greci , e feppero dal proprio fondo arric-

chirle , e per tutto il mondo portarono in trionfo fa

medicina

.

(60) Averszoar per teftimonianza di Portai fu il pri*

mo a parlare dell' afeeffo al mediaftino e della difi»

fa-
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fagia o fia difficoltà d'inghiottire, Gli -Arabi furo*

no anteriori a tutti nello fcriyere del vajuolo, del-

la fpina vetìtofa e d'altre infermiti. Ra£Ì$, Aver»

roe, Avicenna diedero nuovo ordine alle materie

mediche da loro trattate , ed ufarono nuovi metodi

nelle operazioni. Perciò l'autorevole Freind fli/l.

Med. Ven. 1735. p. ^5- quantunque non rifguardi

gli Arabi fé non quali copie dei preci, non fadif.

iimulare per altro che nelle loro opere di medicina

occurrunt quce apud Gr<e:os frujjra qu<efìveri$ ,

(61) Prova il lodato Sig. Ab. Andres che per guan-
to, giufta l'afferzione del Freind', abbiano fojrfe gli

Arabi pregiudicato alla Botanica colie poco efatte

lor traduzioni dal greco, pure alle fcienze naturali

furon utili affai per lo fìudio che fecer full' erbe,

pe' lunghi viaggi che intraprefero e per l'ardore

onde promoffero f Agricoltura.

(61) Odafi lo fteflb Freind (cV. Hijì. med. p. 142.)
primi %/L'rabes medicamenta chimica in ufum duxe*

runt .... multa %/frabes rei botanica , materiaque

medica fldjecerunt novis n$edicam?nti$ pracipua ep a*

romatum genere ab Oriente ifi ufum duffis .....
quod ad rem pbarmaceuticarr} attinet %Arabes pri*

mum auri atque argenti foliis ufi funt .

{&ì) Quum bonarum difciplinarum Jìudiis , così inco*

mincia il (ilo difeorfo preliminare all' opera de Med.
Hi/I» mirab. , ex quo prìmum per gtattm licuit

, pr<e*

fertimque medic# jacuitati fedulam operati? navarim
&c

(64) Cit. di/c prelim. P. 5. Nonnulli cum %Arabum
fcriffe, ac Latinorum neo&eri , eorum praj$rtim au*

thotitatibus [cripta no/Ira referta pajfim jentient , ea
parvipendent

,
quinimo penipfts averjabuntur : at par*

cant ijii , nos haud ita Qracis aucloratos effe vo«

lumus , ut *4vicenr<am, Arabofque , & caieros a me*

dicoram fchola fecludendos arbitremur , minufque re*

Be illos fppere eyi/ìifpantusi qui una Qr<ecorum^ *A«

rabum) ac Latinorum monumenta fu/nma diligentia

D z atli*



s5. . ..
acitfue judicto non pervolvunt , yiteque perpendunt

t

rfl/tfx legenter
, fp'nis relegatis , com* Ei praticò di-

ligentemente nel corfo dell' Opera.
(<5<>) Mantuce apud Philcponos fratres 1%ÓQ* in 4.

fu poi ivi riprodotto colle (lampe di Francefco

Ofanna nel 1591. in 8. e di quefta Edizione mi
prevalgo nelle appreflb citazioni . Pubbiicoffi per la

terza volta dal medeiìmo Ducale Tipografo nel

1597. in 8.

(66) Variofos & morbillo? qui hoc anno 1567. Urbem
noJlram s ac circumvicinas invaferunt epidemiafem mor*

bum fuiffe , & popularem nemini dubtum effe debet .

De var. & morbil. e. 1. p. z. E nella prefazione

al Leggitore aveva già detto: ipfe maxima ac pu+
blica harum variolarum excitatus , eam undique puU
thtrrimis diffjcultatibus fcatere cognofeens , a quibus

philofopbandi manaret e%ordium ^ banc meam ae va*

riolis traBationem congeffì, in qua quidem univerja y

qu<e rd banc partem fpetìant , me complexum fuiffe

exijlìmo : quod a nullo antea^vel recentiori , vel ari*»

tiquiori factum fuiffe ignoro . Confacra poi da va-

lente pratico tutto il capo 3. a dare accurato rag-

guaglio delle circoftanze di quefta epidemica cofti*

tuzione •

(6j) Op. cit. e. 3. p. 2.1. quamobrem reliquum e/1 ut

dicamus quod quemadmodum Elephantiafis Mgypto
peculiaris morbus , tejìe Celfo lib. 3. e. 25. in Ita»

Jiam antea ignotus irrepuit y nojìrifque temporibus

{ut diximus )
gallica Lues ab Indtis ad nos expor*

tata , ita & vayiola & morbilli veteribus Grcecis\

ac Romanis incogniti y *Arabìbu$ vero familiares ^ in*

de ad nos tratìu temporis tranfmeaffe Ov,

(é8) Di quefto e di ciò che intorno alla ftoria del

vajuolo accenniamo in appreflb, poffon vederli dif«

fusamente le pruove neir Opera del efiiariflimo Sig.

Scuderi ( de variolarum , morborumque eontagioforum

erigine , atque facili extinffione &c. ( Neap. 1789. J

in
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In cuiWia radunato e dottamente difcuffo quanto fra

itato fcritto innanzi a lui fu tale argomento.

(69) Ra^is de var. & morb. Comrmnt. ( trad. iat. di

Mead traile opere mediche di lui. Nap. 1779»)
e I. reca i luoghi di Galeno , ne

5

quali fi fa men-

zione del vajuolo. In vifta di quelli (e ciò notili

qui di pafTaggio ) fon da correggerai quegli Scritto»

ri , trai quali fowienmi ora di Winckelmann (Stor.

dell' arti del Difegno . T. I. lìb. 1. e. 3.), che af*

fermano non aver Galeno parlato mai del vajuolo ;

Si dica bensì a canone di giufta critica eh* Egki

non feppe determinar la caufa di tal morbo né pre«

fcriffe alcun rimedio per turarlo. Del qua! forni-

mento fu il N. A. h e. p. 21. allorché diffe: etemm

fi Galeni tempore qui diligentiffimus objjjrvator fuit

viguiffent , longe utique dijlinÙius illorum naPuram

litteris mandaffet j plurefque , fi non omnes differen-

tias
,
quas vel muliercula no/Iris temporibus porunt

,

annotajfety curamque deinceps^ <Ò* propriam ejus me*

tbodum minime omififfet y qua pyoculdubio difìinffa ,

& peculiari indigere quotidiano experimento pemovi»
mas. Una collezione dei trattati fui vajuolo fìefì

dagli Arabi colle rifpettive verfioni latine fotto

quefto titolo De var. & morb fragmenta medicorum
arabijlavum &c. comparve in luce nel 1788. in Je-

na per opera del valente Medico Saffone Sig. Fe-

derigo Gruner , e di effa nell' anno feorfo vide.fi la

parte feconda.

(70) Né per altro Ei dimenticò il morbiglio : di fo«

de , e proficue cognizioni è ricco il e. 4. ove alfe*

gna con efattezza le differenze che paflTano tra que-

fto ed il vajuolo, e parla ancora deli
5

acre, e cali-

da natura del veleno morbigliofo , eftendendofì quin-

di a preferenza a trattar del vajuolo perchè qudto
pericuioftorem , ac diutumiorem morbum effe conjìat

,

avverte à p. 24. .

(71) C. 6. /
(72) Cum diebus elapfis nobilem juvenem Joannem *4n~

D 3 to~
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tonium Facinum tn ,vifeVem J

eique ut à intorbo qkù*
dam

, quo laborabat immunts evaderet ,
pbarmaca

propirjajjem , ac venam ftcari jujjiffettt , pofl decimutti

dtem a purgatione apparitevi variùlarum vejìigia ,

qu<e
^ et/i confpicua jam effent, nibilominus eas effe

afferere non àudebato y cum Hullum fèbris indichivi

vtderem y apparane deincepS manifeftìffimcs^ panca
tamen numero , &c*

(73) C. 14.

(74) C z3 .

(75) Ved. Cotugno de $ed* vdr. §. 61. t fegg. Per
non teffere un catalogo di puri nomi, diremo, che

Medici rifpettabìJi ed in gran numero hanno afle*

rito di aveì* offervato 16 interiori vifcere dei cada»

veri ripiène di puftule vajuolofe, é di averle pur ve-

dute nei feti racchiufi entro P utero materno. Ma
il Sig. Cotugno maneggiando felicemente il coltella

anatpmico, dimoftra ilei detto trattato che furon

quelli ingannati da puftolé aeree, acquofe, ieorefe^

putride ec. differenti dalle vajuolofe , le quali fi ri-

trovano talora nelle vifcere anche de' nc5n vajiiolcfi ,

ne* polmoni in fpecie, negli inteftini eo, o da ine-

guaglianze nelle fuperfìcie, particolarmente glando-

Iole diverfamente colorite ec.

(jó) Cutem itaque in ^variolis pattern affèftam effe prò

conclufo babeamus , e. 7. fui fine,

(77) Sentiron così i Sigg. Attrae, e Ganze, ma la

gloria di aver pofta nel vero punto di vifla V im«
portante Verità devefi al commendato ProfefTor Nà*
politane: Op. cit. §. tyi. e fegg. E dalla tendenza

appuntò e fede alla cute che il vajuolo ha di co-

>, mune col migliare non menò che dai rapporti che

hanno in aillbidue le malattie i fintomi precedenti

e le confecutive epicrifi , deduffe giudiziofamenté il

valorofo Sig Dott. Giovanni Baraldi nell' applau»

dita tua Storia di una Coftitu%jone endemico -epide**

^ mica §. 35. e fegg, l'affinità e V analogia che palla

tra le medefime.

(78)



(78) Cap. 24. Quivi fignoregqia veramente la iaga-

cita dell' Autore , mentre egli addita molti pratici

fuggerimenti che sfuggirono ai precedenti Scritto-

ri , ed allo fteflò Razis .

(jp) Diffufamente in tutto il e. 20. Di più il ne-
ftro Autore ha parlato in quell'opera dei differenti

ftadi dei vajuolo (e. 12.), delle febbri di vario gè*
nere che lo accompagnano (e. 14.) dei divedi aju-

ti che efigono (e, 13.) delle diverfe fpecie ed ori*

§ini delle puftole (e. p.) nelt individuare, e pre-

ieri vere i rimedi (e, 24*) ha fatt'ufo/di quella fa»

•brietà che gli Arabi non conebbero baftantemente f

e nell
5

avvertire il modo onde adoperarli variabile

a mifura dei temperamenti e del clima fotto di
cui tcriveva, ha palelato una avvedutezza degna dei

tempi i più illuminati; della qua!e farebbe conto lo

fteflò Culien che nel fuo recente Trattato di Mate*
ria Medica ( Edimburgo 1789. ) ha nell' introduzio*

«e alla prima parte dell* opera portato all' ultima

preciffione V efame delle parricolari differenze che

Occorrono- nel corpo umano e che poffono indur va-

riazione nel!' effetto delle medicine . Pertanto il

Trattato d-e var. & morbìL dì Marcello Donati ha

fempre rifeoffo T approvazione e gli encomi dei

faggi eftimatori . Teftimoni fra i molti il porto-

gliele Zacuto che lo rammenta con lode lib. 2. de

Medie. Primip. Hijl. T. L p. ióp. , Boiffier de

Saurages Traci. Method. prati, de mork Puer. e,

30. art. 1., Borfieri Inflit. med* pracl. e. 9* §. 15^.

&c.

{80J Fu quefti il primo ad afferir coraggiofamente
effer nocevole V ufo del letto, nell' eruzion del va-

juolo {Ohf. med. morb. acuì. feti. ^. e. i. ) . L' al*

tro inglefe Dimfdal nel 1768. eftele, e ridufife a

certo fiftema la nuova e vantaggiofa dottrina dell* ef-

ficacia del freddo nel trattamento de' vajuoli che ri-

chiedono r ufo di tal metodo , féguitó ed anche

ampliato vieppiù da Sims, come li vede nella fua
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( Trad. franz. ) Mèdecine Prattque de Londre* &t.

(81) Benché Scrittori accreditati foftengano efferfi

praticato l'innefto del vajuolo nella China e nelle

Indie da tempo immemorabile, nondimeno T epoca
di eflb fuole comunemente fiffarfi dal ritorno di

Miledi Wortley di Montagne da Coftantinopoli .

Storici copiofi e diligenti dell' inoculazione fon ri-

putati Kir Ilpatrik e Mr. Condamine che (lampa-

rono fui medefimo foggetto l'uno in Londra* in

Parigi T altro Tanno 1754- ti coftume di comuni-
care il vajuolo artifiziale per fottrar la mifera ums*
nità dai gravi danni del naturale è oggidì molto
adottato , ed applaudito • Conta ciò non pertanto i

fuoi impugnatori cotne avviene delle cofe tutte che

più intereffano , e vanno in confegueftza più fog-

gctte all' efame. Tra quefti ultimi, fi fono recente-

mente fegnalati in Italia gli iliuflri Sigg. Scuderia

ed Orlandi, i quali nei loro fcritti fu quefto tetta

ci hanno prefentato tali fatti, e rifleffioni dà ren*

der neceffaria nell* innefto quella circofpezione che

nafce dal timore di rimarne fempre con ficuro e

totale vantaggio .

(82) Nemo quod fclam inuentus àdhuc e/ì, qui vario*

larum) ac morbìllorum cum effenttam , tum curam
exatìe, ac piene traftaverit / così f autore nella let»

tera a chi legge

.

(83) Nella dedicatoria a Carlo Arciduca d* Auftria

chiama quefto fuo Trattato ed e (Tentazioni Jludio*

rum mearum primos frucìus . Ebbero vita, come ve*

demmo alla nota 66. nell'anno i$6j. y
ed egli era

nato nel 1538.

(84) Se ne conofeon cinque Edizioni, una in Mantova
nel 1586. per Francefco Ofanna, due in Venezia nel

1588. e nel 1597. per Felice Valgrifio, e due in

Frar.cfort nel 1613. e nel 1664* con fchiarimenti

,

e giunte di Gregorio Orftio . Mi prevalgo della

prima Veneta.

(85) Tali fono i fentimenti de
5

più accreditati mae*

ftri
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fui in Medicina, che lungo farebbe il nominar par-

dtarnente . E' da vederfi il citato diicorfo fullo fpU
rito della Medicina del Sig. Cotugno^ il faggio in»

tpmo alla maniera di perfezionar la Medicina del

Sig. Giovanni Drummond tra quelli della focietà di'

Edimburgo. T. L art, 25. Raglivi de praxi medi*

ca ad prtjcam obfervandi rationem revocanda chia-

ma felici i tempi dei Greci ne'quuli fiorì la medi-

ana pratica: ed altrove attribuifce la decadenza in

cui era V arte a* fuoi dì al defiderio fmoderato di

fabbricar fiftemi: contro di quefto declamarono fin-

golarmente Hook %An Effajs or an attempi &c.
Hoffmann de Hypotbefium in arte nojlra damno

%

Clero. Hiftoir* de V Homme malade il lodato Autore
dell' edue. Leu. e jcient. del Med. praf* , ed altri

moltiflimi. Sull'utilità dell' offervazicne feri (Te fopra

tutti V inglefe Sirns nel diJcorfa fopra il miglior

metodo di promuovere le ricerche in Medicina , che

ha meritato d' effer tradotto in varie lingue: nella

Francefe , unitamente ad altre Opere di lui dai

Sigg. De Williers, e Jaubcrt 177$»., nell'Italiana

con erudite annotazioni dal valente Sig. Dott. Er-
nefto Setti 178Ó. ; ed ultimamente nella Spagnuoia

dal Sig. Scrano . Finalmente noi troviamo lo ftudio

dell' offervazione indefeffa inculcato in primo luogo

nell' eccellente Piano di un corfo di fludj diretto a

perfezionar la Medicina. Napoli 1788. ftefo dal ce*

lebre Sig. Savarefi Medico napoletano •

£86) %/frguraentum fané , egli dice nella Pref. , quodnos
fcribendi fumpftmus a nemine hatlenus affumptum ne

dum abfolutum Jcimus qued tamen non folum utife

Jed etiam medicinam facientibus pernecejfarium exU
jiimamus &c. E da Alberto Mailer è chiamata V Ifto-

ria mirabile di Marcello
,
prima mibi nota collegio

objsrvationum
5 quas ex Medlcis gracis , arabtbus

barbaris , & recentioribus in titulos congeffit &c.
Method. Stud. Med. Boer. T. IL p. 27.

(87) Nonnulli, è Marcello che prefenta al Leggitore
D 5 il
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.

il difegno e lo fcopo del proprio lavoro , baud vul-

gares cafus in librorum leffiione
,
phrique in Medici-

na facienda admiranda agrotantium bijìoria fejemi*
hi obtidere

, quas omnes quum ex ingenti mei captu

colleéìas in ordinem redegiffem ? atque quantum expe»

dire exiflimavi illufiraffem , non contemnendam inde

utilitatem medicina candìdatos percepturos , fi ha pa~

lam prodirent arhitratus fum *— e di poi : Licehit

itaque bofee labores nojtros percurrenti , raras & in*

frequentes affeffiiones cegnofeere ut fi quando in ea-

rum quampiam forte fortuna inciderit
, facilius quid

fibi pertentandum fit non ignoret .

(88) Univerfum opus in fex libros partiti fumus : prio-

ri externarum & extremarum partium : fecundo capi"

tis : tertio tboracis : quarto imi ventris affeffiiones

compleffientes y quintum librum chirurgica pars com»

plet , Sexto & ultimo multa locavimus qua in bac

traffiatione fibi locum non vìndicant . Ivi .

(8p) Si paucula ajperfi fubactda quadam interdum ex

orbe blandiorum dtfciplinarum
y
& prafertim qua phu

lofophia , ac Medicina famulantur excerpta ut legen**

tis palatum confuetis obfoniis marcefeentem exacuerent

& recrearent , non efì quod qu'ts varieratem rerum

quarumdam , narratis tamen appofite quadrantem . . .

.

inopere noflro culpet . Non en/m ab hujus leffiione qui

medicinam minime fuerint profejji relegatos volumus *

Ivi,

(ooì Traffiatlonis nojlra genns ab experimentis ortura

ductt , & in rerum eventibus potijfimum folidefeit ,

quam ob rem neminem , ex quo ea excerpere licuit abi-

gendum duximus . . . • quod fi aliquando ab alicu~

jus fentcntia coaffius di/cedo non id fatìum putatum

velini quod doffiiori cuidam labeculam afpergere ma*

lim
t fed id potius cautum volui , ne Jludiojorum fi»

des , ac veritas ipfa fub cujujvis auffioritate perieli*

taretur . Ivi.

(m) Lib. I. e. 8.

<az) Lib. Ili. e. 6.

in)



(W) Lib. IL e. £.

(^4J Lib. IIL e. <p.

Ì9S) Lib. IV. e. 4.

(9ÓJ Lib. IV. e. 2c.

(97>) Lib. IV. e. 28.

(y«; Lib. IV. e. z9 .

(99) Lib. VI. e. 1.

fiooj Lib IL e. 6.

(ìoij L' odierna Medicina divide PApopleffia infan-

guigna , fìerofa e nervofa a feconda delle caufe effi-

cienti la medefima . Quefta importante materia è

ftata modernamente fviJuppata, ed in tutte le fue

parti , con gran criterio e fapere dai celebre Signor

Kortum in una diflertazione prodotta a Gottinga

nel 1785. e quindi dall' illuftre Sig. Zuliani Medi-
co di Brefcia nel dottiflìmo fuo Comentario de apo-

plexia prcefertim nevvea .

(ioa) Hoc autem auxilii genus , cauterii feilieet apertio
y

in occipitto , vel etiam ftìper commi(fura coronali in

profiiganda epilepfìa primipem oh tinere locum experi*

mento didìcimus . Lib, IL e. 4.

(103) Vaglia per tutti il gran Ti/Tot, Tran, de ner-

vi &c. Tom. Iti. part. 1.

(104) Lib. III. e. io.

(105) Ved. Macquer. D/^. di Chim*

(icó II Sig. Dr. Salvadori pubblicò, fon pochi anni^

un metodo di guarire i Tifici a forza di provoca-

re in efiì con violento efercizio e fatica un iudor

copiofiffimo, giacché, fi diceva, tutto il buon tffet*

to di quefta cura procede dal portare al? eccefjo l

intenfità del moto e del [udore , ricordandofi che ef*

fendo la tife un male eftremo fa d* uopo contrappor-

vi un eftremo rimedio. EgH medefimo nominò op«

portunamente alcuni celebri Medici dai quali forni-

gliante metodo era flato già indicato ec.

(107) Egli, a dir vero, benché fofle difpofliflimo al-

la critica difeuffione (93), ha non pertanto neil*

I/loria mirabile afeuna volta approvato dei racconti

D 6 me-
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meritevoli di più auftera analifi . Né diflìmulerò che

in quefta e nelle altre produzioni di lui lafcia egli

luogo talora a defiderare una diligenza, una fcelta

ed una parumonia di cofe anco maggiore di quclia

che usò . Oltre quel che diciam neh' Elogio
i
ed oU

tre la giufta mamma Oraziana da non dimenticare

mai : ubi plura nitent • . . • non ego paticis offendar

maculisi poflbn tener luogo di prove eftnnkche

ad ifcufarlo il poco agio , che ebbe a limare i

propri fcritti (nella Pref. all' IJl* mivah.), la doci-

lità onde fi proteftò ben pronto a conolcerne e ad

emendarne le fvifte (ivi) e finalmente 1' cflerfi in*

dotto a pubblicar le fue fatiche (ivi e nella Pre£

al Tratt. de var. & morbilL) per aderire agli im*

pulfi e alle richiede degli amici intelligenti/. Forte

allora quefto non era per anche divenuto negli Au*

tori un freddo complimento, cui niuno foffe poi te-

nuto a preftar fede . E 5

certo per altro che 1 Ope*

ra. di Marcello de Med. Hijì. mir. non è ftata mai

obliata, anzi ha rifcoflò in ogni tempo gli enco-

mi de' più autorevoli Scrittori di Medicina. Tra
quelli che la ricordali, con lode fono : Orftio Editi

e Coment, della medefima, Zacuto Op.cit. in Prcef.

Schenkio Obfervat. &c. , Burnet. Tbef. med. pra&.

T. I. Boerhave^ PrcekB. acad. de morb. nervs , in

i più luoghi Alien. Synopf. Univ. med. praft. Mailer,

method. ftud. med. Boer. in più luoghi , Vans*Wic-
tzn Coment, in Boerh. apbor. T. III. §, ii8i. , ed

in fine per non ammalar citazioni , fi trova men-
tovato il noftro Marcello tra i Medici collettori

,

ed oflfervatori di primo ordine in una Memoria del

Sig. Jacquinelle tra quelle dell' Accademia Reale

delle Scienze e belle Lettere di Berlino an. 1785.

(108; Tale fu dichiarato nel dì 26. di Ottobre 1574.
anno' acerbifiimo alla virtuofa fenfibilirà di lui per-

chè epoca della morte dell' amato fuo Genitore ao
caduta nel dì 13. Aprile, come afferifefe il già lo-

da*
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dato Sìg. Caftellani, di cui mi prevalgo nel fegui-

to delle notizie intereflanti la vita di Marcello.

(iop) L<5 lappiamo dal Padre Girolamo Donati della

Congreg. Carmeiit. di Mantova nella dedicatoria

della Tua Opera intit. Gon^ag. , feu folut* apparente

&c. Mdntusc 1578. al Cardinal Filippo Buoncom*
pagni ;

(rio; Ciò avvenne nel giorno %6. di Settembre dell'

anno 1577. ed allora fu che abbandonò la Clinica,

(in) Nel dì 4» Aprile 1583.

(112) Nel 1588 cit. Scoi) ec p. 638.

(113) Antonio Poflevino il Juniore nell* Op. intit»

Gonzaga Lib. Vili. p. 797*
(114) Cit. Scolj e<r. pp. 457. e Ó38.

(ftf) Neil* Agofto e nel Settembre dell' anno 1581.
e nel 1583. più d* una volta. Di quella e delle

ambafeerie che noteremo , efiftono documenti in

Mantova nel R. L Archivio di Governo,
(ilo) Nel 15S2. nel 1585. e nel Marzo del 15&5.
Avendo poi nel Maggio dell' anno medefimo la

Principerà Eleonora Medici Spofa del Principe Vin-
cenzio dato felicemente alla lues il Primogenito,
fu il Configlier Marcello Dotjati fpedito a Ferrara

per recarne a quel Duca il giocondo avvifo, e da
• un Giornale fcritto da Anonimo mantovano con-

temporaneo che fi conferva in Mantova preffo Y
eruditiflimo Sig, Avv. Seg. Leopoldo Camillo Vol-

ta , fi raccoglie che il Donati ottenne perciò in do-

no dal Duca Alfonfo II. una collana ed un anello

di buon valore

.

(117) Vi fu fpedito con incarico di affari nel 1587. ,

ed eravi pure nel Giugno deli* anno fuflTeguente in-

ficine col Duca Vincenzio, che ivi lafciollo fino al

Novembre per ultimare alcuni trattati pendentif
come fece col più faufto fuccefTo. Tornò a Firenze

in compagnia dello fteffo Duca nelf anno 1589.

(118) Fu il Donati Medico di quefio Porporato mor-
to Vefcovo di Mantova nel 15Ó5, , e V affluenza

che



6%
che presogli fingolsrmente nell' ultima infermità fé*

ce sì che egli con telìamentaria difpofizione gli con*

fermaffe a vita I? annuo onorario di cinquanta leu*

di d' oro che già percepiva.

{ilg) Della Lettera con le notate parole in data dei

30. Gennaio I5&2. tien copia il Sig, Cav. Tirabof-

chi ( Bibliot. Moden. T. II. p 227. ) . Con effa D.

Ferrante interpone la mediazione ài Marcello preffo

la Corte di Mantova, affinchè V infigne Bernardi-

no Baldi luo Lettore di Matematica non folle, co-

me dicevafi, colà chiamato

(120) Neil* inventario Ricci è fegnato il privilegio del

Cavalerato del Sig. Conte Marcello il primo Febhra*

jo 1589.

(121) Aveva nel dì due Maggio 1589. ilsoffro Mar-
cello eretta una Commenda di icudi 300. di pro-

prio giuspadronato fu i beni fituati nel Ducato di

Mantova, ù nel giorno 15. Maggio dell' anno me*
ciefimo, mentre era egli in Firenze, gli fu conferi-

ta quella di grazia detta la. Commenda Gheìla già

promeffagli dal Gran Duca che del Conte facea fti-

ma grahdiffima.

(122) Fu folennemente incoronato nel dì 22. Settem-

bre del 1587., cioè 39. giorni dalla morte del Du-
ca Padre avvenuta nel dì 14. d* Agofto fecondo il

Follino ( deferitone della infermità e morte &c. , del

Serenifs. Guglielmo ) . Il Muratori <Annah d
J

hai.

la fifsò un giorno prima, ma il celebre Sig. Ab.*

Seraflì nel!
5

applauditiffima fua Vita di Torquato

Taffo (Lib. III. p. 403.) coli' autorità dell' efatto

Caferro la differifee al dì 24, dello fteffo mefe.

(123) Documenti del citato R. I. Archivio di Man-
tova lo moftrano nel dì 22,. Ottobre del detto an-

no dichiarato Segretario e Configiier Ducale in at»

tualltà .

(124) Scodi appena 24. giorni dalla fua coronazione

gli fece dono del nominato Caftello eretto perciò

in Contea, e nel dì 15. Marzo del 1588,, effendo

il
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il Duca infieme col Conte nella Città di Cafale nel

Monferrato, ne eftele di più 1' mveftitura quibuf-

cumque baredibus & fuccefforibus juts mafeulìs legim

time dèfeendentibus , & in eorum defeftu prò Magn*
Domino fulio Donato

y
& quibufeumque ejus haredu

bus & fuccefforibus majeulis legitime dèfeendentibus ,

ut Jupra & in eorum defeciu prò Magn. Domino 2V/-

calao fratre ipftus Domìni Julii &c> , come da rogi-

to di Giuieppe Cagioni.

(125) Apparifce da rogito del Notato Alberto Paltro

che nel dì io. Novembre 1594. il Duca Vincenzio
inveiti Marcello di una parte di beni a lui perve-

nuti in vigore di un Laudo di Giudici cpmpromif-
fari, e gli fu inoltre concedo che per quello potef-

fero gii eredi di lui percepire 5000. feudi d'oro.

(ilo) Sul principio del decreto col quale viene Mar»
cello creato Conte di Ponzano, il Duca Vincenzio
fi efprime in tal guifa: Cum Principes deceat viros

illos potijjìmum liberalitate & munificentia projequi ,

quos fide ac prtejlantia praditos fuis in rebus Joler-

tes experiuntur , hctud fané immerito Magnificum , &
Excellentem Dominimi Marcellum Donatum nojlrum a

Secretis & Confiliarium , cujus animi dotes nobis ad-

medimi perfpecltf junt , cujujque opera jamdiu multis

in rebus ufi fumus , dignum effe cenjuimus
,
quem gra-

fia no/ira in dies etiam alque etiam completiamur
,

oc beneficiis foveamus &C.

(127) Col fine di porre in diffidenza Marcello preffo

il Duca , fi tentò ( Tirabofchi Bibliot. Moden. 1. e. )

da due perfonaggi Mantovani di ftrappar con infi-

diofo artifizio dal Correggefco Giufeppe Corradi una

falfa teftimonianza a provar che avefie il Conte fat-

to occultamente eftrar biade dal Mantovano. Indar-

no, poiché l'onoratezza del Corradi non fi lafciò

vincere dilla malignità. Quanto poi al racconto del

Poffevino ( Gon^ag. Lib. V III. p. 788. ) oltraggio-

fo alla nota (incerila del noftro Donati , eflb è già

dimofirato dal Sig. CafìeUani ( p. 57. e fegg. ) con

in-



incontraftabili ragioni contraddittorio per fé mede-
fimo ed a/fatto infufli (lente.

(128J Premuroiiffimo di perpetuare la propria agna»
zione in Mantova , giacché dalla propria Moglie
non ebbe prole, chiamò Tempre a confeguire la pin-

gue fua eredità alcuno dei Donati di Correggio, ma
parve che la morte congiurale implacabilmente a

troncargli i concepiti diiegni . Accenniamone bre*

viffimamente V iftoria in conferma ancora di quan-

to fi è detto alla nota 4. Nel di 6* Aprile 1579*,

è uccifo Girolamo ultimo fratello dì lui, e nel dì

5. Febbrajo 15S1. muore V altro Fratello Federi*

go. Nel dì 18. Marzo dell'anno fteflb inflìtuifce

erede Giulio figlio di Niccolò, ed in mancanza
Niccolò fratello di Giulio . Ne rende informati i

Donati di Correggi^ , chiama a Mantova Giulio nell?

anno medefimo e li fa afcrivere in un coi lor di-

fendenti alla Cittadinanza di quella Città. Deftina

Giulio in moglie a Timocrate Lombardi Vedova
deli

5

uccifo Girolamo. L'anno 1587. nafce da effi

un figlio chiamato Mano Corfo . Quelli cetfa di

vivere dopo pochi meli, e nel 1588. muore anche

Giulio. Accoglie Marcello in propria Cafa Niccolò

fratello di Giulio per cui aveva già impetrata la

mantovana cittadinanza e Tinveilitura della Contea

di Ponzano: nel 1590. gli rinunzia la Commenda
Donati e io fa fpolb di Cammilla Ottini ricca gio-

vine di Mantova. Nel 158S. era fiata già conceff^

la cittadinanza di quella Città a Federigo, Cofìan*

t^o e Girolamo Donati Corregge/eòi chiamati di là

a Mantova per tale oggetto, ed in ioitituzione a-

vea chiamato Ettore figliuolo di Niccolò del fu Giù*

reconfulto ^Antonino Donati pur di Correggio. Ma
anche Niccolò finì di vivere fenza fucceflìone, per-

ciò nel 1599. Federigo fu dichiarate? crede univer-

fale, ed ammoglioffi con. T Ottini Vedova di Nic-

colò. Finalmente ai 13. di Marzo idoi. ebbe la

foddisfazioae di vederne nafeere un figlio, cui fu

im*
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impofto il nome di Giambatifta . II rcflo dair al-

bero genealogico.

(129) Era quefta Vedova del rinomato Medico Bucar-

le Giammaria Facini e divenne Moglie di Marcel*

lo nel di 8. Gennajo i$6g. feflantefimo primo dell*

età di lei e trentunefimo dì quella di Marcello.

Nondimeno fu ella fuperfìite al Marito , eflendo

vifluta fino air età di 112. anni, come depongono
chiaramente i libri dell' Uffizio di fanità di Man-
tova . Viffe con lei tanto amorevolmente che , oltre

all'averla Melata irìfieme colla nominata Lombardi
ufufruttuarià della propria eredità con fuoteftamen-

to del 1599., le fece tuttor vìvente innalzare nella

Cappella Donati pofta nella Chiefa di S. Francefco

di Mantova la feguente Ifcrizione che manca per*

ciò della data*

CECTLIJE LATIOSJE
MVLIERI PVDICISSIMjE ET
VXORI OBSEQyENTISSIM,E
MARCELLVS DONATVS P.

(130) Dagli fcrittì medefìmi di lui tralucono i fenti*

menti di Religione ond'era vivamente penetrato.

Favellando, a cagion di efempio, delle fotennità
' dai pagani confecrate ai falfi Numi, prende tnoti-

vo dì efternare il profondo fuo dolore- in vedere

oggidì profanato il vero culto divino ( Cit. Scoi.

p. 215. ): in altro luogo ( ivi p. 118.") efalta con

mafehia energia V ineftimabile prezzo della noftra

Riparazione: e altrove (ivi p. 564.) efprime la pro-

pria venerazione ed attaccamento alla Cattolica

Chiefa. Il fuo teftamento fpirante vera pietà, e gli

annui fuffidj in effo ordinati a favor de' poveri

manifeftano che sì belle maffime non eran punto in

Lui fmentite dai fatti.

(131) Pafsò grand' amicizia tra quefto Poeta ed il no-

ftro Marcello. In Mantova nel R. I. Archivio di

Go*
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Governò diftfc Lettera fotto il di i. dì quarefinm

1585. del Taflb a Marcello , in cui lo prega a far

viva al Principe Vincenzio la memoria che aveva

de' favori ricevuti da lui ancor giovanetto allorché

trovava!! in Mantova. Con altra (Tajf.^fp. T\ fX„

p. 32Ò. ) ei defiderò che Marcello s interponete

preffo il medefimo affinchè neli'effer quefti a fer*

farà fi degnaffe di vifitarlo nello Spedale di S. An-
na ov'era chiufo e nuòvamente con lettera al Conte

dolevafi feco fteffo (Le.) di non aver per l'avari*

ti profittato del bel cuore e dell' efficacia di Lui ohe

ove, egli dice, ora languisco nello Spedale goderei

-belle Corti. Né riufeiron vane le fperanze dell' af*

fiitto Poeta, poiché effendo Vincenzio a Ferrara in*

fiem con Marcello, in grazia fpecialmente dèi huo»

ili uffizj preftati da lui col Duca Alfonfo a Tor-
quato, fu quelli fotto alcune condizioni tratto di

carcere alli 5. alli 6. Lùglio dell* anno 1580. feri*

«re ( Lib. III. p* 384. ) il Sig. Ab, Seraffi 1 Giunto a

Mantova in compagnia del Principe fuo liberatore

fu ivi accolto e trattato con ogni maniera di gene-

rofità e di cortefie. Tra i Letterati ed i ragguar-

devoli perfonaggi di quella fioritiffima corte che. lo

diftinfero fi conta Marcello Donati Segretario, e

Configgere del Duca , Gentiluomo, foggiunge il com-
mendato Biografo^ di molta probità e di non mino*

re dottrina. L'animo benfatto di Marcello compia-

cevafi grandemente di effere altrui ove poteva di

giovamento preffo il proprio Sovrano. Ne fia nuo-

vo argomento la breve lettera di lui al Conte Q2>
tavio Affaitati ( tra quelle della Race, del Marco-

bruni p. 2.72. ) che qui traferivo. La Lettera di

V* S. mi trovò nel letto infermo di febbre, & per*

ciò non potei io fteffo far F ufficio che mi comandava

col Sereniffimo S. Duca mio Signore . Feci nondimeno

prefentare la Lettera di lei alftAìit*%aSua per per~

fona che compii benìffimo . Siano certi V. S , & la

Signora Contesa fua d* effere molto amati da quelle

»4h



^teZKe t0^m t° *<>nofce?anno dagli effetti nelle af«

torrente loro . Et io farò fempre prontijfimo iflromen*

to nelle cofe di lor Jewigio • Bacìi) a V. S. le mani,

t me le raccomando in grafia .

Di Mantova li 2. di Settembre 15 87.
(I32,) Fateor quidem >non dubitò di fcrivere nella Pre-

fazione de med. bifì. mirab. , & me laudis Jludio

trabi cum optimum quemque gloria duci band in-

decorum effe txifìimem , nempe fi laus allicere nos ad
recle faciendum non potefì, net: metus quidem a feedif*

fimh facìis poterit avocare .

(ll3) In quefta Lettera fcritta dalla deliziofa Villa di

Marmirolo fotto il dì 22. Novembre 1577. viene

egli a nome degli Accademici Invaghiti eccitando

il Borfati detto fra eflì il Veridico a pubblicare il

Volume fecondo de* fuoi Confiliorum five Refponfo*

rum &c. > e ftampato poi nell'anno feguente in Ve-
nezia . Ve lo perfuade colle vedute della pubblica

utilità a cui mirò fempre Marcello, efortandolo a

provvedere coli' edizione del libro defiderato alla

propria onefta gloria . Al qual propofito ei riflette

così : ut levitatis ejl inanem ancupari rumorem , ac

vmnes umbras etiam faifa gloria confettari y fie igna*

vi ejl hominis lucem fpkndoremque fugientis , juflam

gloriam
>
qua ejl frucius vera virtutis boneflifftmus ,

repudiare . \Animo recole , ac pervolve , eruditiffime

Burfàte y miferam *vita no/Ira condì tionem j qui ea
lege nati fufaus , ut praterquam quod cmnibus fortu*

na telis ptopofiti , & ad incertos fubìtorum periculo-

rum , ac malorum cafus objetti fimus , perbrevi vix-

dum confetto vivendi curriculo
,
quod perexiguum no*

bis natura ùircumfcripfit , moriamur. Quocirca banc

jure iniquiffimam legem
y
& omnium animantium in*

feiicijjìmum hominem dicere pojfemus , ni fumma Dei
providentia , ac èenignitas banc injuriam corporis ex

itliut interitu trìbus immortalaatis generibus Ju/lulif-

fet |
quorum pritnum divinitatis , alterum bumanita*

tts ì
vertium & ultimum natura affé videtur &c.
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(134) Fu fepolto .nella mentovata Chiefa di S, Fratte

cefcó in Mantova. L'erede Cavaliere Federigo gli

fece erigere un bel MaufoJeo di marmo con ifcri-

zione onorevole, nella quale tra l'altre cófe fi fa

noto ai pófteri con verità che in 'Marcello bonarum
fere omnium difciplmarum mirus confiukus enitutt , 11

ritratto di lui che vedefi in fronte alla vita del Ch.
Sig. Caftellani ticavato dalla pinacoteca dell'egregio

Sìg. Marchefe Lodovico Andredì, perfettamente fi-

mile a quelli che fi hanno in Correggio $ lo rap-

prefenta per uomo di giufta ftatura, e di propor-

zionate fattezze e di afpetto piacevole anzi che n@*

(i^?5) Le particolarità di quefta teftamentària difpofr.

zione fonò deferitte nel Diario Mantovano per Tan-
no corrente nel modo che fegue : avendo egli [ Mar-
cello Donati ] accumulate non poche fùjlan^e e p-reve*

dendo prima di morire che forfè fra non molto fi fa*

tebbe ejiinta la Linea de* Donati di Mantova , or*

dina che venendo quefla a cejfare paffajfero tutte in^

potere del Monte di Pietà, con che la Cdfa di fua
abitazione veniffe convertita in un Liceo dove fi eri*

geffero due Cattedre , una di Logica , e P altra di

Lettere greche e latine / fi manteneffero a fluàto

preffo qualche celebre Univerfttà tre giovani poveri ,

fomminiflrando annualmente ad ognuno feffanta feudi

d? oro ; e fi /lipendiaffé un efpeno Botànico che avef~

fé in cura il di lui orto a beneficio de Medici e

Speciali di quefla Città* Ma ficcarne le umane vi-

cende fono fpeffo di oflacolo al? èfecutjone de più

vantaggiofì progetti , Così avendo F eredità Donati

fofferto una notabil diminuzione nel corfo di cento e

fejfant* anni non fu pia in grado il Monte di Pietà

nel? andarne al poffèffo nel IJJI. di porre ad effetto

le furriferite difpo/t%ioni * La piccola parte però del*

le rendite , che ne fu il fopravanzo è fiata conver-

tita per Sovrana determinazione a prò del nuov0

Orti Botanico qui fiabilito nel 17 80.

IL FINE.
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