«HAEC EST ULTIMA VOLUNTAS»
B 4333 UN INE DITO BOLO GNE S E 1
PER UNA PRIMA LETTURA DEL TESTAMENTO
2
DI MELCHIORRE ZOPPIO
TRA GLI ACCADEMICI GELATI IL CALIGINOSO

!
Clizia Gurreri

In Christi nomine amen. Haec est ultima voluntas mei
Melchioris quondam excellentissimi d. Hieronimi Zoppii3,
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Il documento manoscritto B4333 è conservato presso la Biblioteca
&RPXQDOH O¶$UFKLJLQQDsio di Bologna: si ringraziano la Dott.ssa Anna
0DQIURQ UHVSRQVDELOH GHOOD 6DOD 0DQRVFULWWL SHU O¶HVSHULHQ]D H OD
SURIHVVLRQDOLWjFRQFXLKDVHJXLWRHUHVRSRVVLELOHOHULFHUFKHG¶DUFKLYLRLO
Direttore Pierangelo Bellettini per i preziosi suggerimenti e soprattutto per
O¶DWWHQ]LRQHULYROWDDTXHVWRVWXGLR
2
9LHQH SURSRVWD SHU OD SULPD YROWD LQ TXHVWD VHGH XQ¶DQDOLVL GHO
testamento autografo di Melchiorre Zoppio, il cui contenuto si è rivelato
fonte importante per comprendere e approfondire la figura intellettuale di
Melchiorre Zoppio e avviare nuove ipotesi di ricerca sul ruolo svolto
GDOO¶$FFDGHPLDGHL*HODWLQHOODFXOWXUDERORJQHVHWUD XVI e XVII secolo. Il
manoscritto, cartaceo in copia semplice del XVII secolo composto di 15
carte, è emerso nel coUVRGLXQDOXQJDHFRVWDQWHULFHUFDG¶DUFKLYLRVXOOD
produzione artistica e letteraria delle maggiori accademie di Bologna in
età moderna.
3
«Figlio di Geronimo Zoppio e Dorotea Ercolani, addottrinato dal Padre
nella filosofia e nelle belle lettere, seco lo condusse a Macerata, dove,
FRPHVLqGHWWRHUDVWDWRFKLDPDWROHWWRUH>«@RQGHVLSRUWzD%RORJQDD
ULFHYHUH OD /DXUHD 'RWWRUDOH LQ ILORVRILD H PHGLFLQD >«@ RWWHQQH GDO
6HQDWRXQD/HWWXUDGLORJLFDQHOODQRVWUD8QLYHUVLWjO¶DQQR>«@ªG.
FANTUZZI, Notizie degli Scrittori Bolognesi , nella Stamperia di S.
7RPPDVR G¶$TXLQR %RORJQD  7RPR 9,,, S  ULVWDPSD
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quam iubeo et volo in obitu meo executioni mandari pro eis
ad quoscumque spectabit, et valere iure testamenti
donationis causa mortis et alias omni meliori modo scripta
et subscripta mea propria manu anno a nativitate D. N. Iesu
Christi 1622 indictione 5 die 21 mensis martii, sedente in
sede apostolica S.mo D. N. Domino Gregorio Papa XV
>«@4

È il 21 marzo 16225 il tempo in cui Melchiorre Zoppio,
GRWWRUH GHOOR 6WXGLR ERORJQHVH IRQGDWRUH GHOO¶$FFDGHPLD GHL
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
anastatica, A.Forni, Bologna, 1965; per le notizie biografiche su
Melchiorre Zoppio si veda anche la voce a lui dedicata in Memorie,
impr HVHHULWUDWWLGH¶VLJQRUL$FFDGHPLFL*HODWLGL%RORJQDUDFFROWHQHO
SULQFLSDWRGHO6LJQRU&RQWH9DOHULR=DQLLO5LWDUGDWRDOO¶(PLQHQWLVVLPRH
Reverendissimo Signor Cardinale F rancesco Barberino, Decano del
Sacro Collegio, accademico e protettore, per il Manolessi, Bologna 1672,
pp. 323-328.
4
Ms. B4333, c.1 r. Per la trascrizione del manoscritto si ringrazia la
'RWWVVD$QWRQHOOD3DULVLGHOO¶$UFKLYLRGL6WDWRGL5RPD
5
Il testamento presentato in questo studio non è lo stesso riportato dal
)DQWX]]L ©>«] E il Dottore Melchiorre Zoppio lasciò, morendo, nel suo
WHVWDPHQWR URJDWR O¶DQQR   GHFHPEUH URJ GL *LR $JRVWLQR
Albani, una Sala nella sua Casa posta in Strada Maggiore in faccia a S.
0DULD GHO 7HPSLR SHU XVR GHOO¶$FFDGHPLD >«@ª G. FANTUZZI, Notizie
degli Scrittori Bolognesi cit., 1781, Tomo I, p. 12. Che probabilmente non
si tratti dello stesso documento, oltre ai diversi riferimenti cronologici, lo
suggerisce una lettera autografa con cui, nel 1865, Pietro Spagnolo rende
omaggio del manoscritto al conte Alessandro Montanari, erede, dal 1829,
di Palazzo Zoppio: «Signor Conte Alessandro, Le mando alcune memorie
intorno al bravo Dr. Melchiorre Zoppio, unitamente ad un testamento che
non pare però quello indicato dal Fantuzzi. Ad ogni modo in esso è citata
la casa che ha rinomanza per avervi avuto sede la Accademia dei Gelati, e
FKH q TXHOOD GL UDJLRQH HG DELWD]LRQH GHOOD GL OHL 6LJQRULD >«@ª 3HU XQ
approfondimento della storia di Palazzo Zoppio si vedano: G. ROVERSI,
Palazzi e case nobili del Cinquecento a Bologna , Grafis Edizioni,
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Gelati6 e protagonista della vita culturale cittadina, ordina e
dispone, sua propria manu, alla presenza del notaio Giovanni
Bartalotti7, le sue ultime volontà. La stesura del documento
testamentario avviene, come si legge,8 in età matura, quando
Zoppio è ormai un intellettuale affermato: autore di una vasta
produzione letteraria, teatrale e filosofica,9 «appassionatissimo»10
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bologna,1986, pp. 353-357 e D. G. FORNASINI, La Chiesa parrocchiale di
Santa Caterina V.M. di Strada Maggiore in Bologna , Officina Grafica
Cacciari, Bologna 1942.
©>«@ I LO SURPRWRUH H LO IRQGDWRUH GHOO¶$FFDGHPLD dei Gelati nella
SURSULDFDVDO¶DQQRªG. FANTUZZI, Notizie degli Scrittori Bolognesi
cit., 1790, Tomo VIII, p. 303.
7
si veda il volume M.T. GUERRINI, ³4XLYROXHULWLQLXUHSURPRYHUL«´,
dottori in diritto nello studio di Bologna (1501-1796), CLUEB, Bologna,
LGRFXPHQWLUHODWLYLDOO¶DWWLYLWjGL*LRYDQQL%DUWDORWWL -1657)
VRQRFRQVHUYDWLQHOIRQGRQRWDULOHGHOO¶$UFKLYLRGL6WDWRGL%RORJQD
8
©>«@ 4XDSURSWHU HJR 0HOFKLRU =RSSLXV GRFWRU FROOHJLDWXV HW SXEOLFXV
professor philosophiae mente volutans philosophiam fuisse dictam mortis
meditationem cum praesertim agenti annum etatis 66 maiores cadant e
PHQWLEXVXPEUDHYROHQVGHERQLVPHLVWHPSRUDOLEXVGLVSRQHUH>«@ªPV
B4333, c.1, r.
9
Nel corpus delle sue opere si possono distinguere i testi latini, connessi
soprattutto alla speculazione filosofica ( Est et non dissidium logicum,
1588; Sermones analytici, 1589; Introductio ad syllogismos, 1590) e
O¶DPSLD SURGX]LRQH LQ YROJDUH Ricreationi Amorose, 1590; Psafone,
prima edizione 1590 ristampato successivamente nel 1617; il torneo La
Montagna Circea , 1600; una commedia Il Diogene accusato, 1598; tre
tragedie La Medea essule, 1600; Il Re Meandro, 1629; Admeto, ristampato
QHO  LO )DQWX]]L ULSUHQGHQGR O¶HOHQFR FRPSLODWR GDOOR =DQL QHOOH
Memorie, inserisce tra le opere a stampa anche una quarta tragedia
Creusa, di cui non è pervenuto il testo; inoltre aggiunge i titoli di opere
manoscritte tra cui Le Cene dei Gelati, Lezioni e discorsi vari Accademici
di cui non si è ancora trovata testimonianza tra le carte consultate presso
O¶$UFKLJLQQDVLR GL %RORJQD  VL ULPDQGD D G. FANTUZZI, Notizie degli
Scrittori Bolognesi , op. cit., 1790, Tomo VIII, p. 307.
6
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professore che dal 159211 detiene la cattedra di Filosofia Morale
DOO¶8QLYHUVLWj FRQ O¶HWHURQLPR GL &DOLJLQRVR12 è accademico
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10
G. FANTUZZI, Notizie degli Scrittori Bolognesi cit., 1790, Tomo VIII, p.
303.
11
©>«@1HOO¶DQQR 592 essendo vacata la lettura di Filosofia Morale,
venne Melchiorre scelto con Senato Consulto a riempire quella cattedra
FKHVRVWHQQHSRLVHPSUHFRQVRPPRDSSODXVRHFRQFRUVRGLVFRODUL>«@ª
G. FANTUZZI, Notizie degli Scrittori Bolognesi , op. cit., p. 303.
12
$OQRPHGL&DOLJLQRVRFRUULVSRQGHO¶LGHQWLWjDFFDGHPLFDGL0HOFKLRUUH
Zoppio. Così, infatti, si presenta, nella prima pubblicazione collettiva
GHOO¶$FFDGHPLD GHL *HODWL OH Ricreationi Amorose del 1590, una silloge
poetica caratterizzata dalla compresenza di immagini e versi. Ogni carme
qDFFRPSDJQDWRGDOODUDIILJXUD]LRQHGHOO¶LPSUHVDGHOO¶DFFDGHPLFRDXWRUH
GHOFRPSRQLPHQWR©>«@9XOFDQEUDPLYHGHU"9XOFDQVRQLRVLPLODOXL
Caliginoso in fronte/ ei le ginocchia caminar non pronte/Zoppe movea,
Zoppio q LO FRJQRPH PLR >«@ª Ricreationi Amorose de li Accademici
Gelati di Bologna , Giovanni Rossi, Bologna, 1590 p.75. Dalla lettura
GHOOHDOWUHRSHUHLQFXLFRPSDUHLO&DOLJLQRVRO¶RULJLQHGHOORSVHXGRQLPR
YLHQH VHPSUH PHVVD LQ UHOD]LRQH FRQ O¶LPSUHVD GHOOR stesso Zoppio così
come si legge nella canzone di Bernardino Marescotti, tra i Gelati il
Notturno, composta in occasione della celebrazione funebre del fondatore
QHO  ©$KL VH SDUOR GL GXRO FK¶RJQL DOWUR DJJXDJOLD H VH UDL
SHQQHOOHJJLR0¶DWWHUULVFH OD PRUWH LO VRO P¶DEEDJOLDRQGH ODQJXLU PL
YHJJLR O¶RPEUD FKH GDU SL IRU]D D OXPL VSHUD H FK¶LR VHJQDU
YRUUHL6SLFFKLVLSXU&DOLJLQRVDHQHUDGD¶FDUDWWHULPLHL3LEHOORLOVRO
più folgorante il Cielo/corre gli alti viaggi/ quando svela da fosco orrido
YHORO¶DXUHD WUHFFLD GH¶UDJJL)RUVH UDYYLYHUDL O¶RPEUH FKH VWDPSRG¶XQD
1XEHHG¶XQ6ROODOXFHqLOODPSR7UDVVHLOVROHGLYLUWOD1XEHRVFXUD
GD VROOHYDWR LQJHJQR HOOD VXR IRFR DYYDORUDWD H SXUD SXUJz O¶RUURUH
LQGHJQR«/LTXHIDWWRGDOVROHLO JHOSLGHQVRG¶XQD6HOYDPLUDLRYHGH
JO¶LQWHOOHWWLLOFDPSRLPPHQVRHLVHFRQGzFRLUDLVHQ]DULSRVRjODIDWLFD
in grembo/da i fantasmi agitati/ versò felice un luminoso nembo/ di
FRQFHWWL DQLPDWL >«@LO JUDQ =RSSLR LPPRUWDOHGD WUDVSDUHQWH QXEH LQ
nova foggia/scende Giove sereno in aurea pioggia/..Ei che molto conobbe
H EHQ FRPSUHVHFKH OH FRVH WHUUHQHHUDQR G¶RPEUH DG DFFHFDUQH
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gelato, che nella sala del suo palazzo, adibita a sede
GHOO¶$FFDGHPLD13 ospita ed accoglie i sodali, artisti e letterati del
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
LQWHVH*ORULH SRFR VHUHQHSHUFKp O¶XOWLPD QRWWH LO Gu YHGHVVH LQ &DOLJLQH
GHQVD L UDJJL LPSUHVVH>«@9RL FKH GL IDPD DYLGDPHnte ardeste/ frà le
Gelate brume/ per sentir glorioso il piè moveste/ di sua virtude a al
lume/Drizzate il guardo à i sempiterni giri/e nel dolor conformi/ sospirate
HGDLIHUYLGLVRVSLULXQDQXEHVLIRUPLLQFXLILDPPDG¶DPRUV¶DFFHQGDH
poi/si dilegui iQ YDSRUH D L UDJJL VXRL >«@ª LQ /¶DOEHUJR GHOOD 9LUW
fabricato al nome di Melchiorre Zoppio nell'Academia de i Gelati il
Caliginoso dedicato all'Ill.mo e Reu.mo Mons.re l' Abbate Gessi
academico. Nel principato del S.r Co. Lodouico Orsi l' Eretto, Clemente
Ferroni, Bologna, 1634, pp. 3-7. Probabilmente il nome accademico è
costruito attraverso un abile, quanto erudito, lusus verborum con cui
=RSSLR VL GLYHUWH D ULFRQRVFHUH QHO SURSULR FRJQRPH XQ¶DXWRUHYROH
derivazione mitologica-letteraria dalla leggenda di Vulcano; nella scelta
dello pseudonimo si potrebbe anche ritrovare il richiamo ad un certo tipo
GL FXOWXUD FKH PHGLDQWH O¶XVR GL XQD ULFHUFDWD H YROXWD UHWRULFD
chiaroscurale, allude alla metodologia ermeneutica tipica dei sodalizi
bolognesi.
13
Oltre al già menzionato Fantuzzi, si veda G. BOSI Archivio di
rimembranze felsinee antiche e moderne desunte e compilate sopra
autentici ed originali documenti  $QWRQLR &KLHULFL %RORJQD ©>«@
2OWUH OD YRWLYD VROHQQH IHVWD GHOO¶DFFDGHPLD GH¶ *HODWL DOWUH ULXQLRQL
SXEEOLFDPHQWH WHQXWH HUDQR QHOO¶RUQDWD VDOD FKH DG Xso di teatro il
nominato Zoppio in casa sua, nel secondo piano, fece a bella posta
FRVWUXLUHQHOODTXDOHDYHDQVLYDULHUDSSUHVHQWD]LRQLVFHQLFKHRG¶RUGLQDULR
teneansi adunanze per argomenti letterari e prefissi allo scopo di
progredire in eccellenza sopra scelta adatta alla materia secondo la
LQFOLQD]LRQH H FDSDFLWj GL FLDVFXQR GHJOL DFFDGHPLFL>«@ª S  3HU OD
descrizione della sala di Palazzo Zoppio, unica fonte e preziosissima
testimonianza è il DiscorsoDQFK¶HVVRDXWRJUDIRHPDQRVFULWWRUHFLWDWRda
Melchiorre Zoppio nel 1614 in occasione della partenza da Bologna di
0DIIHR %DUEHULQL DOO¶HSRFD OHJDWR SRQWLILFLR ,O Discorso oltre ad una
ULFFDHSXQWXDOHGHVFUL]LRQHGHOO¶DPELHQWHLQWHUQRGHOODVDODRUQDWDFRQOH
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tempo, che lì si incontrano, si riuniscono, dibattono di letteratura, di
filosofia, di politica.
Riferisce che ad averlo indotto a questa scrittura sono state
ragioni personali, di natura affettiva, ben individuate in tre precise
circostanze familiari: «defuncta matre suscepta filia14
degenerantibus masculis15»:16 ne consegue un voluto cambiamento
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
imprese degli accademici, restituisFH XQD YLYD LPPDJLQH GHOO¶DWWLYLWj GHL
Gelati e del loro ruolo nella geografia del sapere moderno.
"#
!«suscepta filia»: si riferisce ad Artemisia, figlia di Lucrezia, sposata da
Melchiorre Zoppio in seconde nozze. Per la prima moglie, Olimpia Luna,
mancata QHO  =RSSLR DYHYD FRPSRVWR XQ¶RSHUHWWD ILORVRILFD
Consolatione di Melchiorre Zoppio F ilosofo nella morte della moglie
Olimpia Luna, Gio. Battista Bellagamba, Bologna 1603; nel testamento
GLVSRQHO¶HURJD]LRQHGLXQDVRPPDGLGHQDURSHUFHOHEUDUHO¶DQniversario
GHOODVXDPRUWH©>«@LGHPROXPHQWXPLQXVXPVDFUHVWLDHFXPREOLJDWLRQH
anniversarii in perpetuum circa diem mei obitus pro anima mea, et
2O\PSLDH X[RULV>«@ª % FLW F. 2 r ©>«@ 0D QRQ QH VWXSu JLD
Bologna, che nella morte repentina della prima e amatissima vostra
0RJOLH2OLPSLD/XQDEHOODJHQWLOHHFRVWXPDWD>«@Y¶DYHYDXGLWRFRQ
XQ JUDYLVVLPR H GRWWLVVLPR OLEUR D JXLVD G¶XQ DOWUR &LFHURQH R %RH]LR
consolar voi medesimo. E certamente quella Dottrina Morale, che con
tanta chiarezza avevate pubblicamente insegnata, era da voi con tanta
FRVWDQ]D SURIHVVDWD QH¶ WUDYDJOL LQQXPHUDELOL >«@ 9RL )LORVRIR &HOHVWH
O¶LPPRUWDOLWj GHOO¶DQLPD HVVHUH VWDWD GD $ULVWRWHOH H FUHGXWD H LQVHJQDWD
nervosamente provaste, allora che altri profani intelletti di dimostrare il
FRQWUDULRV¶DIIDWLFDYDQR>«@ªLQ Memorie, imprese e ritratti , cit., pp. 324325. Riguardo Artemisia e Lucrezia Zoppio si dilunga sulla quantità dei
beni loro destinati (soprattutto sulla divisione della casa) e sulle
condizioni necessarie afILQFKpSRVVDQRXVXIUXLUHGHOO¶HUHGLWjVWDELOLWD
15
Interessanti sulla condotta dei figli maschi sono le carte 8 e 9 di cui si
ULSRUWDXQEUHYHHVWUDWWR©>«@1HTXHVHFRQYHQLDWLELSHUPDQHUHGLXWLXV
ubi vivente patre, facinora indigna perpetrantes frequentibus
comminationibus vexabant matrem se illam, si fieri posset ut pater
moreatur, expulsuros vacuam et nihil asportantem, iactantes usque
incendia quibus devastarent paternam domum et neces habitatorum atque
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nella ripartizione dei beni tra gli eredi e la necessaria revoca di una
precedente disposizione.17
Indulgenza e sepoltura, retaggi di un condiviso patrimonio
spirituale e manifesta professione di fede di una «cristiana
prudenza»18 che ripetutamente affiora dalla lettura del testamento,
sono le prime questioni affrontate da Zoppio: affida la salvezza
della propria anima al Creatore, invoca umilmente il perdono dei
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
omnino dehonestantes aedificium pro virili paterna honestissimis
FRQJUHVVLEXV ORQJR HW PXOWR GLVSHQGLR DFFRPPRGDWXP >«@ª LQ %
cit., cc. 8 r-9 r.
16
ms. B4333, c. 1 r.
17
8Q¶LSRWHVL UHODWLYD DO SUHFHGHQWH WHVWDPHQWR YLHQH VXJJHULWD GDO JLj
citato Discorso nel quale Melchiorre Zoppio scrive di essere tornato in
salute dopo un periodo di infermità e di aver depositato la propria
GLVSRVL]LRQH DOO¶LQWHUQR GL XQ ULSRVWLJOLR ©>«@ &KLXQTXH RUGLQD OH FRVH
sue quando ci è per quando non ci sarà, si propone molti casi che non si
ponno racchiudere in ristretto di cinque o sei parole: per questo ho io
denotato dove si giaccia riposto il disteso della mia ordinatione:
Mercurius et Pallas mentis testationem suppeditant di Mercurio e di
Pallade se ne dirà di poi, sotto i cui piedi sta il ripostiglio da aprirsi e
vedHUODPLDGLVSRVLWLRQHTXDQGRV¶KDYUjGDPDQGDUHDGHVVHUFLWWDWLRQHH
µOTXDQGRFLqVWDWRYLFLQRDJLRUQLDGGLHWWUR successor quisquis aperies,
perspicieris, exequens.Ma perché molti casi ponno avvenire che si
considerano, ma se avvenissero sarebbono contra il desiderio naturale
GHOODFDVDHWGHOODVWLUSHLOFKHVWDULSRVWRLQPDQRGL'LRY¶DJJLXQJRSHU
ultimo la preghiera virgiliana. Dii patrii servate domum, servate
nepotem>«@ª Discorso, cit. 12r -12v. Il documento risale al 1614,
dunque è precedente al 1622, data riportata nel testamento. Si può
supporre che Zoppio al momento della legazione del Cardinale Maffeo
Barberini (1614) avesse redatto una prima scrittura testamentaria
FRLQFLGHQWH FRQ XQR VWDWR GL VDOXWH SUHFDULR H FKH O¶DYHVVH
successivamente revocata e annullata, per le ragioni sopra indicate, con il
testamento del 1622, proposto in questa sede.
18
/¶HVSUHVVLRQH q GL * % &DSSRQL LQ Memorie, imprese e ritratti , op.
cit., p. 325.
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peccati commessi, chiede di essere sepolto nella Chiesa dei Padri
Serviti19 ed aggiunge esatte indicazioni riguardo allo svolgimento
della cerimonia funebre:
>«@ Vi mihi contigerit mori in loco ad inibi sepeliendum
opportuno. Pompam funeris nec super modum expeto nec
penitus contemno sed pro loci ritu sat erit. Si decessero
Bononiae tria puerorum hospitalia, societas S.tae Mariae
Pietatis de Plumbo, fratres Anunciatae, fratres Servorum20,

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
©>«@ 3RVW DQLPDP LQ SULPLV 'HR FUHDWRUL HW UHGHPSWRUL PHR
commendatam, a quo mihi humiliter indulgentiam precor pro omnibus
peccatis meis, cum spe reposita in sinu meo videndi bona Domini in terra
viventium, corpus humari cupio in ecclesia reverendorum patrum
6HUYLWRUXP>«@ª%FLWF r. Circa la sepoltura, sembra essere stata
DWWHVD OD ULFKLHVWD GL =RSSLR ©>«@LQGL DO WUDPRQWDU GHO 6ROH GHOOD
YRVWU¶DQLPD VSDUu LO SDUHOLR YRVWUD LPSUHVD  GDOOD &DOLJLQRVD QLEH GHO
YRVWURFRUSRDOTXDOHGDWDVLRQRUDWLVVLPDVHSROWXUDQHOOD&KLHVDGH¶55
33 GH¶ 6HUYL QRQ PDQFz O¶$FFDGHPLD D YRL WDQWR REEOLJDWD G¶HUHJJHUYL
XQ0DHVWRVR&DWDIDOFRULFFRG¶RURHGL/XPLHFRQO¶DVVLVWHQ]DGLWXWWLJOL
Accademici e con una funebre Orazione avuta dal Dott. Andrea Torelli, il
)HUYLGR H FRQ QXPHURVL FRPSRQLPHQWL H FRQ O¶DXJXVWLVVLmo Sacrificio
celebrato da Suggetto mitrato, e cantato con musica, per numero e per
eccellenza singolare, di darvi gli ultimi testimoni della sua amorevole e
SHUSHWXD JUDWLWXGLQH >«@ª LQ Memorie, imprese e ritratti, op. cit., pp.
326-HGDQFRUD©>«@Il suo cadavere fù trasportato al Sepolcro nella
&KLHVD GH¶ 55 33GH¶ 6HUYL HG LQ DSSUHVVR O¶$FFDGHPLD GH¶*HODWL JOL
celebrò solennissimo Funerale, e con orazione funebre in sua lode recitata
dal Dottore Andrea Torelli Accademico Gelato, detto il Fervido >«@ª*
FANTUZZI, Notizie degli Scrittori Bolognesi , cit.,1790, Tomo VIII, p. 305.
20
Le istituzioni religiose menzionate, Santa Maria della Pietà detta del
3LRPERLO&RQYHQWRGHOO¶$QQXQ]LDWDHO¶2UGLQHGHL)UDWL6HUYLWLVRQRWUD
L GHVWLQDWDUL GHOO¶HUHGLWj GL =RSSLR 6HJXH LQIDWWL XQ¶DPSLD GHVFUL]LRQH
GHOOH VRPPH GD GHYROYHUH D IDYRUH GL TXHVWH LVWLWX]LRQL UHOLJLRVH (¶
FXULRVRHLQWHUHVVDQWHULOHYDUH VLWUDWWDDQFRUDGLXQ¶LSRWHVLGLULFHUFDGD
sviluppare e approfondire) come questa ripetuta manifestazione di una
19
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capellani sex praeeant cadaver. Sequantur doctores
collegiati consiliarii Universitatis utriusque artistarum datis
funalibus. Quidpiam superaddi non veto vel in funere vel in
H[HTXLLVVLYHOLQWTXLSRVVLQW>«@21

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
FHUWDµUHOLJLRVLWj¶WURYLVSD]LRQHOOH/HJJLGHOO¶$FFDGHPLDGHL*HODWLHGLWH
SHUODSULPDYROWDGDO0DQROHVVLQHO©>«@3RLFKpFRO'LYLQRDLXWR
si promuove ogni umana azione si stabilisce ed invoca per protettrice
GHOO¶$FFDGHPLD OD Beatissima e Gloriosa Vergine Maria, che sempre è
VWDWD LQ TXHVWR JUDGR LQ FXL RVVHTXLR V¶REEOLJDQR JOL $FFDGHPLFL GL
celebrare ogni anno in perpetuo con publica, e solenne Azione le lodi
GHOO¶,PPDFRODWD&RQFH]LRQHGLHVVD9HUJLQH6HUHQLVVLPD>«@1pVLWUatti
cosa, che ripugni alla Santissima nostra Religione, ò si mettano in disputa
FRVHDGHVVD5HOLJLRQHVSHWWDQWL>«@ªLQ/HJJLGHOO $FFDGHPLDGH¶6LJQRUL
Gelati di Bologna , Manolessi, Bologna, 1670, p. 4. Sullo sfondo si profila
un intreccio di situazioni: si possono intravedere la realtà storica
bolognese nel XVII VHFRORLOHJDPLWUDO¶$FFDGHPLDHJOLRUGLQLUHOLJLRVL
FRVuFRPHO¶HVSUHVVLRQHGLXQVHQWLPHQWRSULYDWRHDXWHQWLFRGL=RSSLRQHL
confronti delle citate congregazioni. Certamente le relazioni tra
$FFDGHPLD H FRQIUDWHUQLWH GHYRQR HVVHUH LQVHULWH DOO¶LQWHUQR GL XQD SL
ampia prospettiva interpretativa che faccia riferimento non solo alla forma
del governo di Bologna, diviso tra Senato cittadino e Legato pontificio,
ma provi a valutare e spiegare i complessi meccanismi tra le istituzioni
coinvolte ponendo particolare attenzione al ruolo di mediazione svolto
GDOO¶$FFDGHPLDÊVRUSUHQGHQWHHVLJQLILFDWLYRFRPHXQDVFULWWXUDSULYDWD
sia passibile di molteplici letture e diventi testimonianza preziosa per la
comprensione della cultura e della società bolognese nel Seicento.
21
Ms. B4333, c.1 r ± c.2r. Colpiscono due aspetti che saranno distintivi di
tutto il documento: la scelta di un linguaggio di derivazione letteraria e di
marca spiccatamente filosofica e che solo superficialmente appare
giuridico, al contrario di quanto invece prevedrebbe il genere stesso, e
O¶LPPHGLDWD LQVFLQGLELOH FRQJLXQ]LRQHFRQIXVLRQH GHOOD GLPHQVLRQH
SULYDWD GHOO¶XRPR FKH VFULYH OH VXH XOWLPH YRORQWj FRQ TXHOOD GHOO¶XRPR
pubblicamente impegnato nelle differenti attività cittadine, del Dottore di
Filosofia Morale e del Caliginoso accademico gelato, a voler manifestare
VHQ]D RPEUD GL GXEELR O¶LPSRVVLELOLWj GL VHSDUDUH LO GXSOLFH UXROR GL
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Significativa e fortemente suggestiva risulta a questo punto
O¶LQWURGX]LRQHHODGHVFUL]LRQHGLXQDSUDVVLGHOWXWWRVLQJRODUHFKH
conferisce al documento un valore straordinario, trasferendolo da
una originaria dimensione privata e giuridica, quella propria della
scrittura testamentaria, ad una più complessa dimensione pubblica e
LVWLWX]LRQDOH SURSULD GHOO¶$FFDGHPLD VRQR L OLEUL VLPEROR
GHOO¶LGHQWLWjLQWHOOHWWXDOHHVLJLOORGHOO¶DWWLYLWjGLVWXGLRVRH'RWWRUH
dello Studio, nonché di Caliginoso accademico gelato, a suscitare il
più completo interesse e la più attenta cura di Zoppio.
>«@ /LEURUXP ORFR RUQDPHQWXP FDGDYHULV LQ ORFXOR
deferantur autographi mearum commentationum22, nisi
fuerint aeditae, mox restituantur meo studio, cuius curam
habeat doctor mihi eligendus in generum ut inferius facto
diligenter inventario23 si adfuerit. Sin vero moriar prius

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
estensore del testamento privato e di promulgatore di un documento
³DFFDGHPLFR´LQTXDQWRLPSOLFDO¶$FFDGHPLDHLVXRLDIILOLDWLSXEEOLFR
22
Questa esplicita dichiarazione potrebbe essere messa in relazione con
quanto si legge nelle varie fonti, da Fantuzzi alle Memorie sino al
Maylender, in merito ai manoscritti di Zoppio, ancora non rinvenuti tra il
PDWHULDOH YLVLRQDWR )RUVH UDJLRQDQGR SHU LSRWHVL O¶DVVHQ]D GHL WHVWL
inediti di Zoppio non solo dai cataloghi più recenti, ma anche
GDOO¶LQYHQWDULRGHOOHOLEUHULDGHL*HODWLSRWUHEEHHVVHUHFRQQHssa e in parte
giustificata con questa volontà testamentaria.
23
0ROWR FRPSOHVVD OD YLFHQGD GHOO¶LQYHQWDULR GHOOD OLEUHULD GHL *HODWL L
cui scaffali sono attualmente conservati presso la Biblioteca Comunale
GHOO¶$UFKLJLQQDVLRGL%RORJQD,OSULPRHOHQFRGHi libri è stato redatto da
*LRYDQ%DWWLVWD&DSSRQLVHJUHWDULRHFHQVRUHGHOO¶$FFDGHPLDGHL*HODWL
FXUDWRUHGHOO¶HGL]LRQHGHOGHOOH Prose dei Signori Accademici Gelati
e nel 1672 delle già citate Memorie, cui si riconosce il merito di aver
incrementato il nucleo originario della libreria con la donazione di volumi
appartenuti alla famiglia Capponi e contrassegnati dalla sua firma:
,QYHQWDULRGHLOLEULGHOO¶$FFDGHPLDGHLVLJQRUL*HODWLGL%RORJQDDGHVVD
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ODVFLDWL GDOO¶(FFPR 6LJQRU 'RWW *LR %DWWLVWD Capponi per il Signore

&RQVHUYDWRUH GHOO¶$FFDGHPLD, dove nella carta successiva si legge
Inventario de libri di poesia e critica poetica lasciati per legato
GDOO¶(FFPR 6LJQRU 'RWWRU *LR %DWWLVWD &DSSRQL O¶$QLPRVR
DOO¶$FFDGHPLDGHL6LJQRUL*HODWLGL%RORJQDSHUORURXVRFRQIRUPH>«@
rogato per Ser F ilippo Carlo Chierici notaro publico >«@ª PV %
op. 7 e 8. Successivamente tutto il materiale librario dei Gelati è passato a
FDVD )DQWX]]L ©>«@6HPEUD GRYHUVL DWWHQHUH DO 7HVWDPHQWR GHO )DQWX]]L
presso deO TXDOH FRQVHUYDVL GL TXHVWD DFFDGHPLD O¶$UFKLYLR H OD OLEUHULD
con alcuni manoscritti lasciati dal fondatore Melchiorre Zoppio nel suo
WHVWDPHQWR URJDWR O¶DQQR  OL  RWWREUH GDO QRWDLR *LR $ $OEDQL
Inoltre nel suo testamento lasciò agli Accademici O¶XVRGLXQDVDODSRVWD
nella sua casa in Strada Maggiore in faccia a S. Maria del Tempio dove
era un teatro per commedie e tragedie ed altre accademiche funzioni che
ivi si facevano. Gio. Battista Capponi aumentò la suddetta libreria. Questa
era sempre aIILGDWDDGXQDFFDGHPLFRHFLUFDQHOO¶DQQRULWURYDYDVLGL
presso al più volte menzionato Conte Gio. Fantuzzi, da me più volte in
FDVDVXDYHGXWDULDEEHOOLWDHPROWLVVLPRRUGLQDWD>«@ª%HUQUGLQR0RQWL
Notizie di varie accademie bolognesi , ms. B. 1321. Si veda anche G.
FANTUZZI, Notizie degli scrittori FLW 7RPR , S  ©>«@ /DVFLz
(Zoppio) pure una scelta raccolta di libri, con alcuni manoscritti, che poi
fu aumentanta da Gio. Battista capponi; e questa è sempre stata affidata ad
un accademico e di presente si trova appresso il Sen. Co. Giov. Fantuzzi,
FKH O¶KD ULDEEHOOLWD H RUGLQDWD PROWLVVLPR>«@ª $WWUDYHUVR OD OHWWXUD GL
carte manoscritte risalenti al XIX secolo (ms. B2037), dunque successive
DOOD FKLXVXUD GHOO¶$FFDGHPLD GHL *HODWL q SRVVLELOH Uisalire ai momenti
decisivi che hanno caratterizzato gli sviluppi conclusivi di questa
istituzione. In una prima lettera degli inizi del 1800 si legge: «Noi
sottoscritti abbiamo riscontrato il presente inventario dei libri appartenenti
DOO¶$FFDGHPLDGHL*Hlati essistenti presso il fu Sig. Dott. Luigi Palcani e
come commissari dello stesso Sig. Palcani sono stati stati da noi passati in
GHSRVLWRDO6LJ)LOLSSR6FKLDVVLSHURUGLQHGHOODGHSXWD]LRQHGHOO¶,VWLWXWR
delle Scienze e come apparisce da ricevuta dello stesso Sig. Dott. Schiassi
in questo giorno 23 marzo 1802. Francesco Masini, Vincenzo Marchi». I
nomi dei due compilatori ricorrono in una seconda lettera datata 29
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quam adsit doctor ille, ne studium fiat venale, consignari
LXEHRFXVWRGLHQGXPH[FHOOHQWLVVLPRG3DXOR/D]DULR>«@24

Se inconsueta, impropria e anomala risulta la pratica di spostare i
libri, «ormamentum cadaveris»,25 H XWLOL]]DUOL FRPH ³ILRUL´ R
apparati decorativo-ornamentali nel corso del rito funebre, per poi
ricollocarli scrupolosamente secondo un ordine ben preciso, lo
stesso che dovrà essere rispettato nella diligente compilazione
GHOO¶LQYHQWDULR D FXUD GHO ©GRFWRU HOLJHQGXVª26 non stupisce il
ULJRUHFRQFXL=RSSLRDIIURQWDODTXHVWLRQHOHJDWDDOO¶HUHGLWjHDOOD
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
VHWWHPEUH  FXL VL GHYH SHU YRORQWj GL &DUOR 3HSROL ,QILQH O¶XOWLPD
revisione della libreria dei Gelati, sino alla collocazione in Archiginnasio:
©'DO 6LJ 3LHWUR 0RUHVFKL (FRQRPR GHOOD PDJLVWUDWXUD >«@ ULFHYR LR
VRWWRVFULWWR G¶RUGLQHGHO 6LJ &RQWH &DUOR3HSROL &RQVHUYDWRUH GHSXWDWR
DOO¶,VWUX]LRQH FRPXQDOH >«@ OLEUL GL UDJLRQH GHOOa già Accademia dei
Gelati e come trovansi descritti nella nota di consegna fatta al Sig. Filippo
Schiassi dalli Signori Commissari dello Stato Sig. Francesco Masini e
9LQFHQ]R 0DUFKL GHOOL  PDU]R  >«@SHU OD SXUD YHULWj >«@ SHU OD
biblioteca comunale Magnani». Ancora una volta è curioso notare come
una precisa volontà testamentaria riferita alla stesura di un inventario dei
libri, trovi conferma, a circa un secolo di distanza, nel volume delle Leggi:
©>«@ ( SHUFKp O¶HVVHU LWL LQ PDQR GL GLYHUVL $FFDGHmici i libri, e le
VFULWWXUHGHOO¶$FFDGHPLDKDFDJLRQDWRFKHVLDDQGDWDDPDOHHVPDUULWDOD
maggior parte delle memorie e azioni, anzi le Leggi medesime, perciò gli
Accademici raunati in numero di 16 sotto il dì 16 di Dicembre
>«@KDQQR GLFKLDUDWR H VWDELOLWR SHU OHJJH SHUSHWXD FKH V¶HOHJJHVVH
uno degli Accademici per conservatore delle scritture e libri
GHOO¶$FFDGHPLFL>«@ª LQ /HJJL GHOO¶$FFDGHPLD GH¶ 6LJQRUL *HODWL GL
%RORJQD FRO FDWDORJR GHJOL $FFDGHPLFL YLYHQWL O¶DQQR  Manolessi,
Bologna 1671, pp. 8-9; si veda il contributo di M. CALORE, La biblioteca
drammatica degli accademici Gelati di Bologna. Saggio storicobibliografico LQ ©$WWL GHOOD $FFDGHPLD GHOOH 6FLHQ]H GHOO¶,VWLWXWR GL
Bologna», classe di Scienze morali, Rendiconti, 1992-1993, pp. 61-82
24
ms. B4333, c.2 r.
25
ms. B4333, c.2 r.
26
ms. B4333, c.2 r.
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trasmissione del suo patrimonio librario e, dunque, alla sorte futura
del suo «studio»27 e, con tutta evidenza, dHOO¶$FFDGHPLD28 È questo
XQ GDWR QRQ WUDVFXUDELOH DOO¶LQWHUQR GL XQ GRFXPHQWR FKH QDVFH
RULJLQDULDPHQWH FRPH VFULWWR FRQQHVVR FRQ O¶DPELWR GHOOD YLWD
privata e strettamente personale, pubblicabile soltanto per gli eredi
legittimi e volto alla loro conoscenza, soltanto dopo la morte del
testatore, dunque afferente tecnicamente alla sfera del diritto e che
coinvolge una cerchia ristretta di destinatari, ma che assume carta
dopo carta progressivamente i tratti di un documento la cui
esecuzione completa chiama in causa differenti attori, se si pensa
soltanto a tutti gli Accademici Gelati coinvolti, e prevede quasi una
lettura pubblica. In tale direzione si può ipotizzare, stando alle
informazioni che si devono desumere dal documento testamentario,
una precisa volontà propagandistica con la quale si vuole
GLIIRQGHUH O¶LPPDJLQH H LO UXROR XIILFLDOH H FLWWDGLQR GL =RSSLR
Accademico Gelato,29 H HYLGHQWHPHQWH GHOO¶$FFDGHPLD VWHVVD  ,Q
XQWDOHULOLHYRVWUHWWDPHQWHGRFXPHQWDULRSXzFRQVLVWHUHO¶DWLSLFLWj
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27
ms. B4333, c.2 r.

&RVu&DSSRQLQHOOH0HPRULHVFULYH©>«@H9RLFKHDYHYDWHGLVSRVWR
FRQVDYLH]]DGHJQDG¶XQYRVWURSDULGHOOHFRVHWHPSRUDOLSURFXUDQGRFKH
nella vostra famiglia sempre delle vostre facultà fosse meglio provveduto
FKLSLGLOHWWHUHV¶DUUHGDVVH>«@ªLQ Memorie, imprese e ritratti , cit., p.
326.!
#$
!«[͙@ODULSURSRVL]LRQHGHOO¶HVSHULHQ]DPDFHUDWHVH RYYHURODIRQGD]LRQH
GHOO¶$FFDGHPLD GHL *HODWL D LPLWD]LRQL GL TXDQWR DYHVVH fatto suo padre
*HURQLPR D 0DFHUDWD FRQ O¶$FFDGHPLD GHL &DWHQDWL  q XQR GHL WDVVHOOL
della costruzione, da parte di Melchiorre, della propria carriera e
LPPDJLQHSXEEOLFD>«@FKHQRQSRWHQGRDVSLUDUHDOO¶HVFOXVLYDGLJQLWjGHO
VHQDWRUDWR >«@ DPSOLILFD FRQ la propria vivace attività culturale la sua
IDPDQHOO¶DPELWRFLWWDGLQR>«@ªLQA. GARDI, Riflessioni sui primi Gelati
(1588-1598), in Un tremore di foglie. Scritti e studi in ricordo di Anna
Panicali, a cura di Andrea Csillaghy, Antonella Riem Natale, Milena
Romero Alluè, Roberta De Giorgi, Andrea Del Ben, Lisa Gasparotto, vol.
II, Forum, Udine, 2011, pp. 423-434.!
28
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del manoscritto, nel restituire, accanto alle notizie autobiografiche
di natura pragmatica, essendo un testamento che ripercorre varie
IDVL GHOO¶HVLVWHQ]D GHO WHVWDWRUH H LQIRUPD VXOOD IDPLJOLD VXOOD VXD
DWWLYLWjHVXLVXRLEHQLODYLWDOLWjGLXQ¶LVWLWX]LRQHO¶$FFDdemia dei
Gelati, che a sua volta, nelle procedure e nei meccanismi di
funzionamento,30 richiama e coinvolge la coeva intellighenzia
FXOWXUDOH H SROLWLFD 6ROR LQ TXHVW¶RWWLFD HVHJHWLFD RYYHUR VROR
FRJOLHQGR O¶LQVFLQGLELOH PLVWLRQH GL YLWD SXEEOLFD H SULYDta
GHOO¶$FFDGHPLFR VL SRVVRQR FRPSUHQGHUH OH VH]LRQL GHGLFDWH ad
academicos e i tanti nomi citati in una lunga lista di nobili famiglie
bolognesi,31 che si diffondono in varie carte del testamento. E solo
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30

Nel testamento, in più parti, Zoppio fa riferimento ad un sistema
elettivo per la nomina del «doctor», un equivalente del Principe
GHOO¶$FFDGHPia che, da statuto (Leggi), svolge funzioni analoghe a quelle
LQGLFDWHQHOWHVWRGHO$QFKHO¶RUJDQL]]D]LRQHVWUXWWXUDOHFRVuFRPH
descritta nel manoscritto B4333, corrisponde alla gerarchia accademica
regolarizzata successivamente nel corpus del 167 ©>«@GRFWRU VHPHO
tantum, primo die suae immissionis et ingressus in possessionem domus
cum assumptione cognominis Zoppii, sic salutatus a collegio et associatus,
excipiat laetabundus ad symposium decem numerarios et quinque
supernumerarios quibus addantur ex academicis Gelatis, si extent,
princeps Academiae, vice princeps, censores duo et secretarius dicaturque
PHXPQRPHQDGSRFXODLQPHPRULD P LXFXQGDP&DOLJLQRVL>«@ªLQPV
B4333, cit., c.13 r. La citazione, nella precisa e serrata sequenza delle
cariFKHUHVWLWXLVFHXQDYLYDLPPDJLQHGHOO¶$FFDGHPLDYLVWDDWWUDYHUVRJOL
RFFKLGLFKLHUDDOO¶LQWHUQRGHOODVDOD/H Leggi fissano nella staticità della
scrittura normativa la vivace realtà di un sistema che, nel 1622, era
pienamente consolidato e praticato. Insieme al Discorso, probabilmente il
WHVWDPHQWR q O¶XQLFD IRQWH FDSDFH GL UHVWLWXLUH H WUDPDQGDUH OD YLWDOLWj GL
XQDGHOOHPDJJLRULLVWLWX]LRQLFXOWXUDOLGHOO¶HWjPRGHUQD
31
Si veda in modo particolare la carta 11 del manoscritto dove Zoppio
riporta un HOHQFR GL IDPLJOLH DSSDUWHQHQWL DOO¶DULVWRFUD]LD FLWWDGLQD
FRQIHUPDQGR O¶RULJLQDULD GLVSRVL]LRQH VDQFLWD VXFFHVVLYDPHQWH QHOOH
Leggi, di annoverare tra gli affiliati solo «soggetti Nobili o Addottorati»,
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in questo modo, nella consapevole impossibilità di distinguere
TXHVWH GXH PLVXUH q SRVVLELOH LQWHQGHUH O¶DWWHJJLDPHQWR TXDVL
paternalistico con cui Zoppio racconta il suo privato al pubblico e
affida una parte della propria dimora ai Gelati:
>«@ GRPXP VLF XW VXSHU GHVFULSWDP LQ SHUSHWXXP
commendo eam consignoque collegio numerariorum
philosophiae, et fidei collegiatorum committo ut ipsi eligant
doctorem in eodem collegio approbatum qui sit vocandus

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
G. FANTUZZI, Notizie degli Scrittori Bolognesi cit., 1781, Tomo I, p. 12.

$QFKH DOWURYH DOO¶LQWHUQR GHO WHVWDPHQWR D SURSRVLWR GHOOH QR]]H GHOOD
IDPLJOL$UWHPLVLDLQGLFDLUHTXLVLWLQHFHVVDULSHULOIXWXURVSRVRDQFK¶HJOL
discendente di una delle più illustri gentes IHOVLQHH ©>«@0HD LQWHQWLR VL
obsequatur Artemisia haec est: cum pervenerit ad annum suae aetatis XV
iungatur in matrimonium doctori approbato in philosophia collegiato
nostro qui doctor eam superet aetate non minus quam annis 4 et non plus
quam annis 6, ea conditione ut is in contrahendis sponsalibus assumat
cognomen meum et stemma familiae appelleturque doctor Zoppius, ita et
privatim et publice nuncupari se faciat, se scribat et subscribat semper et
XELTXH >«@6L YHUR FRQWLJHUHW SUHPRUL GLFWXP PLKL HOHFWXP JHQHUXP
antequam iungeretur in matrimonium Artemisiae, tunc et eo casu doctores
philosophiae collegiati eligant suffragiis decem numerariorum et quinque
supranumerariorum unum ex filiis horum duorum doctorum, d.ni Honorii
Beati et d.ni Bartholomei Gallesii, qui aptior videbitur ad suscipiendum
gradum doctoreum philosophiae et ad sustentandam in domo Zoppia
honorificentiam doctoris Zoppii atque ille in quem plura suffragia
FRQVSLUDYHULQWVLWTXLGXFDWLQX[RUHP$UWHPLVLDPXWVXSUDHWF>«@ªPV
B4333, cit., c.6 r-c.7 r. Per Artemisia, il futuro coniuge non solo dovrà
avere il titolo di doctor in philosophia, ma dovrà essere approbatus dal
collegio afferente a casa Zoppio e nel caso in cui Melchiorre dovesse
PDQFDUHSULPDFKHO¶HOHWWRJHQHURVLXQLVFDLQPDWULPRQLRFRQ$UWHPLVLD
sarà compito dei doctores collegiati provvedere alla scelta di colui che
risulti più adatto ad assolvere il ruolo di doctor Zoppius. Ambito familiare
e contesto accademico sono profondamente e costantemente uniti tra loro,
da essere pensati e ritenuti indivisibili anche da chi redige il documento.
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doctor Zoppius, et domum praedictam inhabitet usque dum
naturaliter vixerit, et rursus sublato per mortem tali doctore
inhabitante renovent electionem in alium successiveque in
alium post alium in infinitum, prout censuerint idoneum
sustentare existimationem in domo dignitatemque
philosophicam atque etiam Gelatorum Academiam,
dum VWHWHULW>«@!"

Il sistema elettivo, lo stesso che ricorre ripetutamente ogni
qual volta vengano elencate condizioni, mansioni e disposizioni
relative alla figura del doctor , deve preservare, garantire e
sustentare la «domus Zoppia»33 affinché, mediante il succedersi dei
vari doctores, sia tutelato il prestigio sociale e culturale dei Gelati e
UHVWLLQDOWHUDWDODVWUXWWXUDGHOO¶$FFDGHPLDSUREDELOPHQWHLQTXHVWH
ragioni risiede la volontà del Caliginoso di lasciare ad uso dei
VRGDOL O¶$XOD GHOO¶+HUPDWKHQD34 posta nel piano nobile della casa
in Strada Maggiore.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ms. B4333, cit., c.10 r. A questo fa eco quanto riportato da M. MEDICI,
Memorie storiche intorno le accademie scientifiche e letterarie della città
di Bologna, Tipi Sassi nelle Spaderie, Bologna, 1852, pp. 52-53: ©>«@,O
32

quale Melchiorre, poi anche morendo, quasi padre affettuoso verso un
proprio figlio, dar volle alla sua accademia prove di benevolenza e
G¶DPRUHODVFLDQGRODHUHGHG¶XQDEHOOLVVLPDVDODDEHOODSRVWDFRVWUXLWDH
ornata da lui e chiamata Hermathena, ove recitavansi tragedie e facevansi
anche altre funzioni accademiche. E la donò, con atto rogato in data 12
GLFHPEUHGDOQRWDLR$$OEDQLH]LDQGLRG¶XQDVFHOWDUDFFROWDGLOLEUL
e di manoscritti, arricchita poscia da G. Battista Capponi e più tardi andata
DO&RQWH)DQWX]]LVLFFRPHFRQVHUYDWRUHSHUSHWXRGHOO¶$FFDGHPLDHGDOXL
LQEHOO¶RUGLQHGLVSRVWD>«@ª
33
Ms. B4333, cit., c.7 r.
34
La stanza era stata restaurata e arricchita da pitture in occasione della
visita del Cardinale Maffeo Barberini, Protettore deOO¶$FFDGHPLD©>«@(
tanto più reputo io convenirsi officio tale alla persona mia, quanto che
incontinente fatta che fu da i Gelati la giudiciosa elettione del Protettore,
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>«@ 'XPPRGR H[ ORFDWLRQH LPSHGLPHQWXP QRQ LQIHUDWXU
Aulae Hermathenae35 cum mansionibus duabus annexis

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
KDYHQG¶LR LPSLHJDW¶RSUD H VSHVD SHU GDUH VHFRQGR OD PLD SRVVLELOLWj
qualche forma riguardevole a questo luogo, ad effetto che personaggio, il
TXDOH V¶HUD GHJQDWR GL YHQLU D SDWLUH IUD OD UXYLGH]]D GH¶ SDUHWL VRWWR LO
coperto delle tegole e delle cannuccie, potesse ritornarci invitato a ricrear
O¶RFFKLRHWO¶DQLPRSHUODYDULHWjGHOO¶LPSUHVHGLSLQWHFLHWGLTXDOFK¶DOWUR
pensiero diretto a lui proprio; ho giudicato di non mi porre a cosa
sconfacevole in provandomi di corrispondere ad un costume antico di
QRELOWj *HQWLO¶KXRPR FKH VL IRVVH IDEEULFDWR XQ VXR FHQDFROR TXDO
meritasse la spesa, la prima volta che si dovesse incendere il fuoco in
quello convocava attinenti et amici a quella detta da gli antichi
suffumigatione, similmente io havendo ridotto questa stanza a termine che
SXz VWDUH LQ XVR G¶$FDGHPLD HW SHU TXHO FRPSLPHQWR FKH VL SXò di
presente fattola imbianchire e dipingere con imprese e figure havrò
invitato Protettore et Academici, padroni, e fautori, non già alla
suffumigatione, nel focolare sta la cathedra, ma alla dealbatione, o
YRJOLDP GLUH DOOD ILJXUDWLRQH (W Y¶DFFDGHUj LQsLHPH G¶HVVHU YHQXWL DG
honorare una solennità di quelle che da Greci furono chiamate
ȠȞȠȝĮıȔȡȚĮ FKH VL FHOHEUDYDQR SHU O¶LPSRVLWLRQL GH¶ QRPL GRYHQGRVL
hoggi per me dare il nome alla stanza, o dato dichiararlo. Intorno al che,
tralasciandosi la fastidiosa diceria che riuscirebbe sopra ogni particolare
LPSUHVD GLSLQWD QHO WDVVHOOR P¶DQGUz ULVWULQJHQGR D TXHOOD SDUWH FKH
LQWRUQR DOO¶+HUPDWKHQD GL VRSUD H GL VRWWR GL TXD H GL Oj SRVVD DUUHFDU
gusto, me satievole in dar pasto ad occhi ed intelletti[...]», Discorso, cit.,
cc. 4r-4v.
35
1HOODGHQRPLQD]LRQHGHOO¶+HUPDWKHQDROWUHXQFKLDURULIHULPHQWRDOOD
precedente esperienza di Bocchi e dunque ad una certa tradizione
accademica bolognese, si ritrova quanto espresso dallo stesso Zoppio nel
già citato Discorso dHO  O¶DPSLD H ULFFD GHVFUL]LRQH GHOOD VDOD
DWWUDYHUVR O¶XVR VLPEROLFR GHOOH LPPDJLQL VSLHJD LO VLJQLILFDWR GDWR
DOO¶+HUPDWKHQD UDSSUHVHQWD]LRQH HPEOHPDWLFD GHOO¶$FFDGHPLD FRVu VL
OHJJH©>«@QHOOHTXDOLSDUROHYLHQHDVSLDQDUVLODVLJQLILFD]LRQHGL questo
nome composto di due, di quel di Mercurio presidente a gli ingegni detto
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habentibus prospectum in stratam ipsam publicam, volo
enim patere partem illam sessionibus Gelatorum prae
opportunitate congressibusque et actionibus Academiae
publicis et privatis. Volo academicos posse semel in anno,
si quando illis placuerit, spectacula repraesentare in
Hermathena cum machinis, dummodo intra mensem
restituantur et de facto restituta sint ab ipsis amoventibus
vel immutantibus, omnia in pristinum, praestita prius
fideiussione se intra dictum tempus complete executuros
>«@36

Il frammento proposto pone in rilievo due importanti
FRQVLGHUD]LRQL OD SULPD UHODWLYD DOO¶DWWLYLWj GHOO¶$FFDGHPLD OD
seconda alla natura stessa del documento testamentario. Stando alle
parole di Zoppio, la sala viene donata ai Gelati per le loro riunioni37
e per lo svolgimento delle azioni pubbliche e private. Ma le
indicazioni sono dettagliate: viene loro riservata la possibilità di
rappresentare opere teatrali38 ULFRUUHQGR DOO¶DOOHVWLPHQWR GL
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ǼȡȝȘȢHGLTXHOORGL0LQHUYDGHDGHOODVDSLHQ]DGHWWDǹșȒȞĮGH¶TXDOL
due si compone Hermathena significante in proposito nostro una magione
academica, denominata da questi due[...]», Discorso, cit., c.13 r.!
36
ms. B4333, cit., c.12 r.
37
©>«@6H EHQH O¶$FFDGHPLD KD OXRJR SURSULR FLRq OD 6DOD DFFDGHPLFD
GHWWD (UPDWHQD SRVWD LQ &DVD GH¶ 6LJQRUL =RSLL LQ 6WUDGD 0DJJLRUH
LQFRQWUR OD 0DJJLRQH ODVFLDWD DOO¶$FFDGHPLD GDO IDPRVLVVimo Sig. Dott
0HOFKLRUUH =RSSLR GL JORULRVD PHPRULD GHWWR LO &DOLJLQRVR XQR GH¶
Fondatori, e benemerito zelantissimo, per suo testamento rogato per Ser.
Gio Agostino Albani di Decembre 1633. Non dimeno per maggiore
FRPPRGLWjGH¶3ULQFLSLHGHJOL$FFDGHPLFLVLFRQFHGHD¶3ULQFLSLLVWHVVL
GLSRWHUFKLDPDUHOHDGXQDQ]HLQ&DVDSURSULD>«@ª Leggi, cit., p. 18.
38
Un elenco delle rappresentazioni messe in scena a casa Zoppio viene
redatto da C. RICCI, I Teatri di Bologna nel XVI e XVII Secolo, Bologna,
Successori Monti Editori, 1888, Appendice. Gli Spettacoli di Bologna
(1600-1800) ©>«@  Mida, egloga pastorale di Girolamo Zoppio,
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macchine sceniche, mobili o semimobili. Non è involontaria
O¶DOOXVLRQH DJOL VSHWWDFROL FRVu FRPH QRQ q FDVXDOH LO ULFKLDPR
DOO¶XVRGHLPHUDYLJOLRVLFRQJHJQLHPHUJHDOFRQWUDULRXQDSUHFLVD
volontà autoriale che riconosce nella teatralità, nella finzione e
QHOO¶DUWLILFLR OD GLPHQVLRQH SXEEOLFD GHOO¶$FFDGHPLD O¶DSHUWXUD
YHUVR O¶HVWHUQR H OD VXD SDUWHFLSD]LRQH DOOD YLWD PXQLFLSDOH
9HQW¶DQQL SULPD QHO  0HOFKLRUUH =RSSLR LO &DOLJLQRVR SHU
onorare il passaggio di Margherita Aldobrandini, sposa di Ranuccio
Farnese, aveva composto un torneo armeggiato ai piedi di una
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
probabilmente rappresentata a casa Bentivoglio e poi a casa Zoppio; 1610
Andromeda di Ridolfo Campeggi rappresentata a casa Zoppio; 1612: Il
Giuliano di Melchiorre Zoppio rappresentata nella sala di Palazzo Zoppio;
1615: casa Zoppio Il Tancredi di Ridolfo Campeggi; 1616: Il Diogene
Accusato, commedia di Melchiorre Zoppio rappresentata nel teatro del suo
Palazzo, 1618: eseguita a FDVD =RSSLR O¶ Orsilla, favola boschereccia di
*LRYDQQL &DSSRQL  UDSSUHVHQWDWR D FDVD =RSSLR O¶ Airone di
Giovanni Capponi. Nello stesso anno fu rappresentata a casa Zoppio la
Medea essule di Melchiorre Zoppio; 1623: La selva dei mirti,
rappresentazionH FRQ EDOOL QHOO¶$FFDGHPLD GHL *HODWL  Admeto,
tragedia di Melchiorre Zoppio, rappresentata in casa Zoppio; 1627:
rappresentazione della Creusa tragedia Melchiorre Zoppio nel teatro dei
Gelati, 1628: Le Api riverite di Bernardino Marescotti in casa Zoppio,
1629: Il Re Meandro, tragicommedia di Melchiorre Zoppio rappresentata
in casa Zoppio, 1635: Atamante di Bernardino Marescotti nella sala dei
*HODWL>«@ª©>«@LQXQDVDODEHQRUQDWDGHOVHFRQGRSLDQRGHOODFDVDOR
Zoppi vi aveva costruito un teatro, nel quale fece rappresentare le proprie
commedie e quelle dei colleghi accademici. Era questo fra i teatri stabili,
dopo la sala del Podestà, il più vecchio di Bologna. Nel 1598, nello stesso
tempo della sua pubblicazione, vi fu rappresentata una commedia dello
stesso Zoppi, il Diogene Accusato. Molti altri lavori vi si andarono
eseguendo poi man mano sino al 1671, dopo di che non abbiamo
ULQYHQXWR SL QRWL]LH>«@ª LQ  ' * )251$6,1, La Chiesa
parrocchiale di Santa Caterina V.M. di Strada Maggiore in Bologna,
Officina Grafica Cacciari, Bologna, 1942, p. 195.
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suggestiva Montagna Circea;39 ora, a distanza di anni, grazie a lui,
O¶$FFDGHPLD FRQWLQXD D GLDORJDUH H D PHGLDUH FRQ OD FLWWj
tramandando e GLYXOJDQGR XQ¶LPPDJLQH SXEEOLFD H SROLWLFD GL Vp
Non è soltanto il testatore a compilare questa sezione conclusiva,
EHQVu O¶XRPR GL OHWWHUH O¶DFFDGHPLFR FKH PHGLDQWH LO PHGHVLPR
artificio retorico degli apparati effimeri, trasforma la scrittura
tecnico-giuridica in suggestiva testimonianza storico-letteraria.40 In
questo senso allora il testamento si presenta quale straordinaria
epifania accademica: come il Discorso del 1614 recitato al cospetto
delle più illustri autorità senatorie ed ecclesiastiche, il documento
B4333, in virtù dei suoi contenuti normativi e organizzativi, può
HVVHUH SHQVDWR SHU XQD GLIIXVLRQH FLWWDGLQD H O¶HVHFX]LRQH GHYH
DYYHQLUHFRQODSUDWLFDGHOODOHWWXUDSXEEOLFDÊO¶DXWRUHDVXJJHULUH
TXHVWD LSRWHVL DIILGDQGR DL ³GRWWRUL FROOHJLDWL´ O¶HVHFX]LRQH GHOOH
sue ultime volontà:
>«@&RPPLVVDULRVWDQGHPHWKXLXVPHDHXOWLPDHYROXQWDWLV
exequutores constituo et declaro praedictos excellentissimos
doctores philosophiae collegiatos quorum iudicio omnem et
quamcumque controversiam seu differentiam quae forte
posset insurgere circa praedicta, tam inter uxorem meam et

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"#
! La Montagna Circea torneamento nel passaggio della Serenissima
Duchessa Donna Margherita Aldobrandina sopsa del Serenissimo
Ranuccio F arnese, Duca di Parma e Piacenza, festeggiato in Bologna a
XXVII Giugno 1600, in Bologna, presso gli Heredi di Giovanni Rossi.
40

la licenza dal linguaggio giuridico è espressa da Zoppio:«Rogans
notarium infrascriptum ut matricem huius meae ultimae voluntatis ac
dispositionis registret inter suos publicos rogitus et suppleat omes et
quascumque clausulas ac solemnitates in talibus solitas et consuetas iuxta
formam iuris et statutorum bononensium ad plenum robur et efficacitatem
declaransque quod si ego in scribendo propter inexperientiam styli in
aliquibus verbis forte defecerim, quamcumque improprietatem intelligi et
accipi volo secundum consuetudinem et proprietatem sermonis. Nam
verba intentioni debent famulari non dominari», ms. B4333, cit., c.14 r.
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filiam, aut etiam filios quam inter hos aut aliquem horum, et
doctorem eligendum, et omnino inter quoscumque et
quomodocumque vel in totum vel in partem huius meae
dispositionis et contentorum in ipsa pleno iure subiicio cum
plenaria potestate cognoscendi et exequendi, nullo iuris
ordine vel tempore servato, ac tamquam iudices arbitros et
arbitratores aliasque omni meliori modo eos eligo qui
laudent, decidant, manuque regia terminent per vota
dominorum prioris pro tempore et consiliariorum seu
maioris partis eorum a quorum determinatione non liceat
DSSHOODUHQLVLVHPHODGFROOHJLXPWRWXP>«@41

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$%
!Ms. B4333, cit., c.14r.!
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