
MARZIA FAIETTI 

JACOPO DA BOLOGNA: PER UNA RICOSTRUZIONE 
DEL CORPUS DEI DISEGNI 

La recente ridefinizione cnt1ca del percorso di Jacopo 
Ripanda ha consentito l'assegnazione a questo artista del 
gruppo di disegni Frizzoni-Wickhoff, già ritenuti del 
Peruzzi giovane, nonchè l'individuazione di una sua bot
tega romana, nella quale entrò a far parte tra gli altri un 
collaboratore denominato Maestro di Oxford dalla sua 
principale opera a disegno, il codice conservato presso 
l'Ashmolean Museum. l) Non è questa la sede per ripren-

dereanaliticamente il discorso altrove più diffusamente svi
luppato; conviene qui piuttosto dare per scontate le 
acquisizioni conoscitive raggiunte sull'attività romana del 
Ripanda e della sua bottega, tra il primo ed il secondo 
decennio del secolo, soffermandoci invece sul Maestro 
di Lille, ossia quello Jacopo da Bologna che nel 1516 
datava e firmava il taccuino conservato a Lille. In questo 
artista, infatti, si è spesso identificato il Ripanda, con 

I - PARIGI, LOUVRE, CABINET DES DESSINS - JACOPO DA BOLOGNA: 
QUATTRO TESTE CON ELMI FANTASTICI (INV. 2645) 
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2 - PARIGI, LOUVRE, CABINET DES DESSINS - JACOPO DA BOLOGNA: 
QUATTRO TESTE CON COPRICAPI DI FOGGIA ORIENTALE E TURBANTI (INV. 2648) 
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conseguenti difficoltà nella ricostruzione di uno sviluppo 
coerente della sua attività. L 'occasione per riprendere il 
discorso su Jacopo da Bologna, altrove solo rapidamente 
accennato, è data dalla recente scoperta di un disegno 
del Louvre che si ricollega strettamente nel reeto al tac
cuino di Lille e nel verso ad un foglio degli Uffizi, già 
avvicinato da chi scrive a quel codice. 2) 

L a ricostruzione di J acopo da Bologna è legata alla 
fortuna criti ca del taccuino di Lille ed alle diverse inter
pretazioni fornite della seguente scritta, apposta su una 
delle quattordici pergamene che lo compongono: Quiste 
sono In venlione de mostri marini de manna mia Jae pietor 
d(ei a emen) bollogna (qui aggiunto al di sopra della riga: 
portiato :povro) pelegrino d(elamia 1o: alanno) Infe(liee?) 
adolesentia facto nelano 1516 (In?) Sulmone cb. 3) L'iden 
tificazione dello Jacopo bolognese, che si firmava nel 
taccuino, con Giacomo Francia veniva avanzata per pri 
mo, sia pure con qualche riserva, dal Gonse nel 1877 4) 

e successivamente (1886) confermata dal Mol inier. 5) 

Ma già per Dutuit (1888) il nome di Giacomo 
Francia, originato dalla scritta sul taccuino di un col
lezionista, non era sostenibile sulla base di solide moti
vazioni stilistiche. 6) Anche con il Pluchart nel 1889 si 
registravano incertezze riguardo tale ascrizione (lo stu
dioso proponeva Girolamo Genga, pur continuando a 
catalogare il codice come opera di Giacomo Francia). 7) 

In seguito (1890) una recisa negazione della paternità 
f anciana venne formulata dal Venturi in un articolo che 
faceva il punto sulla pittura bolognese nel secolo XV. 8) 
La fortuna critica del trtccuino, dopo gli interventi citati 
risalenti alla seconda metà dell'Ottocento, riprese soprat
tutto ad opera del Fiocco che nel 1920 dedicò un articolo 
al Ripanda. 9) Dopo aver tracciato un bilancio dell'atti
vità pittorica dell'artista, che includeva, tra l'altro, la 
decorazione della Sala di Annibale e quella dei Fasti o 
della Lupa in Campidoglio, e dopo avergli assegnato il 
gruppo di disegni cosiddetto Frizzoni- Wickhoff, lo stu
dioso passava a considerare le pergamene di Lille, rite-

nendole opera certa del Ripanda, in un momento in cui 
la sua vena artistica s'era esaurita e si manifestavano con 
evidenza i segni di una decadenza. IO) In alcuni interventi 
risalenti agli inizi degli anni trenta Byam Shaw ripren
deva l'attribuzione del taccuino al Ripanda (da lui iden
tificato con il Maestro LB. con l'uccello) . Il ) Si fece so
stanzialmente sostenitore di questa attribuzione anche 
Campana (1936), che tuttavia giungeva alla identificazione 
del Maestro LB. con l' uccello con Giovanni Battista 
Palumba. (2) Da allora il nome del Ripanda venne pro
posto quasi senza soluzione di continuità in diversi studi 
comparsi nel corso degli anni cinquanta, sessanta e set
tanta, mentre parallelamente si consolidava l'attribuzione 
al Peruzzi del gruppo Frizzoni- Wickhoff. 13) Soltanto il 
Venturoli (1969) 14) tendeva, correttamente, ad escludere 
il taccuino dal corpus del Ripanda, tuttavia sulla scorta 
di un confronto con le copie della colonna traiana con
servate nella Biblioteca dell'Istituto Nazionale di Archeo
logia e Storia dell' Arte a Roma (ms. 254) , da lui ritenute 
un punto di riferimento per l'individuazione dei modi 
sicuri del bolognese, ma in realtà derivate dagli originali 
ripandiani. 15) Occorre giungere agli inizi degli anni ot
tanta per scorgere le prime avvisaglie di un certo disagio 
critico nell 'assegnare al Ripanda opere tra loro tanto 
diverse come il codice di Roma, quello conservato al
l'Ashmolean Museum (6) ed il nostro di Lille. (7) A regi
strare questo disagio fu per primo Cannatà,'8) che tutta 
via non giunse ad escludere un rapporto tra i fogli di 
Lille e tre affreschi capitolini da lui assegnati al Ripanda 
( ' Battaglia delle Egadi " ' Giustizia di Bruto' e ' Trionfo 
di un Imperatore '). 19) Nel frattempo il reperimento di 
nuovi disegni avvicinabili stilisticamente al taccuino (ed 
ad altri fogli ad esso collegati) riproposero il problema 
della distinzione tra Jacopo Ripanda e lo Jacopo da Bo
logna di Lille. 20) 

Fu a questo punto che si impose, per la risoluzione del 
problema, una ricerca sistematica sul Peruzzi ed il Ri 
panda, riguardante non solo i vari disegni ascritti all' uno 

3 - MILANO, PINACOTECA DI BRERA - JACOPO DA BOLOGNA (?): DUE TESTE FEMMINILI CON TURBANTI (INv. 249/1 D) 
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e all'altro artista, ma anche le opere pittoriche. Come si 
diceva agli inizi, le conclusioni maturate a seguito di tale 
ricerca circa l'individuazione del profilo artistico del Ri
panda, si opponevano stilisticamente alla sua identifica
zione con lo J acopo bolognese del taccuino di Lille. 21) 

Dunque, la messa a fuoco della esistenza di una persona
lità artistica distinta da quella del Ripanda, è piuttosto 
recente ; rimane il fatto che ora sappiamo molte più noti
zie su Jacopo Ripanda, ma molto meno conosciamo di 
Jacopo da Bologna. Non abbiamo infatti la possibilità 
di delimitare con precisione i campi del suo operato arti
stico: fu anche pittore ed incisore, come altri maestri 
emiliani attivi tra la fine del Quattrocento ed i primi 
quindici-venti anni del secolo seguente, ad esempio Ni
col etto da Modena? 22) In mancanza di elementi docu
mentari e di testimonianze pittoriche od incisorie che 
possano meglio articolare la personalità artistica di Iacopo, 
conviene cercare di raccogliere attorno alla sua opera 
firmata tutti quei disegni che presentano le stesse carat
teristiche stilistiche, restituendo all'ignoto artista un 
corpus omogeneo ed, auspicabilmente, in possibile incre
mento anche a seguito di questo intervento. 

Accanto ad un foglio del taccuino di Lille che raffigura 
diversi riquadri con studi di • Madonne con il Bambino', 

4 

• Putti che giocano e Ninfe " ed infine' Teste adorne di 
elmi, cappelli e turbanti ', 23) possono essere accostati 
un gruppo di disegni del Louvre (inv. 2642-2649) (figg. 
I e 2), in cui compaiono di nuovo busti di figure maschili 
con elmi fantastici e turbanti, delineati con ·1 consueto 
tratto a penna fine e nervoso che caratterizza il taccuino. 
Già Byam Shaw si era accorto di tale analogia stilistic3, 
ma assegnava questi disegni, assieme all'album di Lille, 
al Ripanda. 24) Non fu in seguito difficile aggiungere al 
taccuino, per le stringenti affinità, anche i due fogli ora 
al Rijksmuseum di Amsterdam che Scholz pubblicava 
nel 1969, attribuendoli ancora una volta al Ripanda. 25) 

D'altra parte sia le • Teste' di Parigi che quelle di Am
sterdam rimandano immediatamente al recto di un di 
segno conservato a Berlino: a pensarci questa volta fu 
Pouncey, tuttavia ancora in direzione del Ripanda. 26) 

Più problematico invece rimane un foglio di Brera ricor
dato nell'intervento di Scholz: esso (fig. 3) presenta 
singolari analogie con gli altri finora menzionati, ma non 
tali da sciogliere ogni riserva circa l'appartenenza a Ja
copo. 27) Non possono tuttavia essere taciute le somi
glianze, soprattutto nell'impostazione spaziale, con le due 
teste con turbanti (quella di sinistra in particolare è vicina 
anche fisionomica mente alla testa, sempre a sinistra, nel 

5 

4 - BOLOGNA, PINACOTECA NAZIONALE, GABINETTO DEI DISEGNI 
E DELLE STAMPE - JACOPO DA BOLOGNA: ERCOLE ED ANTEO, 
STUDIO DI GAMBA FINO ALLA CINTOLA (INV. 1708) 
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6 - LILLE, MUSÉE DES BEAUX-ARTS - IACOPO DA BOLOGNA: COMBATTIMENTI DI TRITONI ED 
UOMINI SU MOSTRI MARINI, SCENE EROTICHE CON TRITONI, NINFE E TRITONESSE (FOL. 391) 

foglio di Brera) in un disegno di Rotterdam, che di nuovo 
Pouncey attribuiva ipoteticamente al Ripanda. 28) Non 
esistono, inoltre, dubbi per l'identificazione di J acopo 
quale autore del foglio conservato al Louvre 29) raffigu
rante una' Testa di vecchio barbato privo di copricapo " 
nel recto ed un 'altra 'Testa con turbante' nel verso. 
Allo stato attuale questi disegni rappresentano tutto ciò 
che conosciamo della produzione ispirata al genere ico
nografico delle' Teste con copricapi fantastici " assegna
bili a Jacopo sulla base di un confronto stilistico con il 

roo 

foglio del taccuino di Lille che presenta tali iconografie. 
Come si è visto, la maggior parte di tali disegni venne 
assegnata al Ripanda, presurnibilmente all' epoca in cui 
l'ascrizione all' artista del taccuino di Lille era pressoché 
pacifica. 30) 

Altri fogli ancora si possono aggiungere al corpus di 
J acopo, questa volta per analogie con le raffigurazioni 
presenti nel verso o nel recto di alcuni tra i disegni finora 
menzionati, a loro volta strettamente riferibili al tac
cuino di Lille. Alludo agli studi di gambe nel verso del 
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7 - ROMA, ISTITUTO NAZIONALE PER LA GRAFICA - JACOPO DA BOLOGNA: 
SCENA EROTICA CON TRITONI E TRITONESSE, NINFA ED UOMO SU MOSTRI MARINI 

(INV. FC 128358/ 64) 

8 - LONDRA, BRITJSH MUSEUM - JACOPO DA BOLOGNA: LOTTA TRA UN TRITONE 
ED UNA TRITONESSA: UNA TRITONESSA ED UN UOMO ENTRAMBI SU MOSTRI MARINI 

( INV. 1936-10-10- 13, RECTO) 
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I I - ROTTERDAM, MUSEUM BOYMANS-VAN BEUNINGEN 
JACOPO DA BOLOGNA : SAN GIOVANNI EVANGELISTA 

( INV . 1-384 RECTO) 

1 2 - ROTTERDAM, MUSEUM BOYMANS-VAN BEUNINGEN 
J ACOPO DA BOLOGNA; SAN LUCA 

( INV. 1- 384 VERSO) 

foglio di Rotterdam (inv. 1-33), che, a ben guardare, 
corrispondono quasi esattamente alla parte inferiore del 
l" Ercole ed Anteo ' della Pinacoteca Nazionale di Bo
logna (fig. 4).31) Non v'è dubbio che ci troviamo di 
fronte allo stesso soggetto replicato due volte dal mede
simo artista: interamente nel foglio di Bologna, limitata
mente alla parte inferiore in quello di Rotterdam. 3a) 

Inoltre, lo studio di una gamba accennato nel margine 
destro del disegno di Bologna potrebbe richiamare par
zialmente lo studio di gambe, più rifinito, che compare, 
di nuovo sul margine destro, nel foglio di Rotterdam. 
Infine, nel verso del disegno di Berlino già menzionato 
(KdZ 4252) (fig. 5), il nudo a destra conserva pressoché 
la medesima posizione, sia pure in controparte, delle 
gambe dell" Ercole' di Bologna e di Rotterdam, mentre 
accanto ad esso compare un altro nudo maschile, questa 
volta visto di tergo, ma tracciato fino alla cintola come 
nello chizzo marginale del foglio di Bologna. È evidente 

che l' artista non 010 replicò lo tesso soggetto, ma si 
servi anche di moduli compositivi riproposti con minime 
va rianti in diversi contesti iconografi ci. 

Ma ritorniamo ancora una volta al taccuino di Lille e 
precisamente a quei ' Combattimenti di tritoni ed uomini 
su mostri marini' pre enti in due fogli (inv. 388 e 391), 
uno dei quali è appunto firmato da Jacopo (inv. 391) 
(fig. 6). Invenzioni assai simili ritornano nel recto di due 
disegni conservati rispettivamente alla Farnesina 33) e al 
British Museum (figg. 7 e 8) 34), mentre sul verso di entram
bi compaiono ' Scene trionfali' (figg. 9 e IO). Le di
mensioni non perfettamente corrispondenti, ma vicine, 
dei due fogli sembrano quasi presupporre una origine 
comune (appartenevano forse ad uno stesso taccuino ?) . 35) 

In ogni caso in essi è palese la stretta derivazione stilistica 
dal codice di Lille per il fine tratteggio delle figure, lo 
sfondo a linee incrociate come nei nielli, l'inconfondibile 
e fantastica morfologia di quei mostri marini che Jacopo 
asserisce orgogliosamente essere di sua invenzione. 

Nel codice di Lille sono inoltre presenti episodi reli
giosi mitologi ci, storici, fregi ornamentali del tipo a 
candelabre. I restanti fogli che si possono accorpare al 
taccuino comprendono anch'essi episodi della storia sacra, 
o figure di Santi, nonché soggetti profani. Il 'San Gio
vanni Evangelista ' ed il I San Luca', raffigurati rispetti
vamente nel recto e nel verso di un disegno ancora a Rot
terdam (figg. l l e 12),36) recano sorprendenti analogie 
con le opere fin qui esaminate: il' San Luca ' in particolare 
presenta la stessa tipologia della testa nel recto del disegno 
al Louvre (inv. 6780) . Inoltre, analoghe fisionomie com
paiono nel foglio del British Museum raffigurante una 
accolta di figure disputanti ai lati di un personaggio (un 
sovrano?) seduto su di una sorta di trono. 37) Un'accolta 
di figure in cui compaiono le consuete tipologie si trova 
anche in una ' Predica di un frate su di un pulpito " nel 
recto di un disegno di Berlino recante al verso diversi 
I Studi di cavalli' (figg. 13 e 14). 38) Le lumeggiature a 
biacca, assai insistite, richiamano quelle degli ' Evange
listi' di Rotterdam, nonché della ' Disputa' di Londra. 
Questi ultimi tre disegni contrappongono al fare minuto, 
caratterizzato spesso da una linea di contorno nervosa, 
tipico dei fogli a penna, modi più ampi, che si accompa
gnano ad una ricerca di valori tonaI i e pittorici raggiunti 
attraverso l'uso dell'acquarello e della biacca, su carta 
preparata a colore. Ma è difficile affermare per essi una 
cronologia più avanzata rispetto agli altri, perchè l'impo
stazione strutturale delle figure resta sostanzialmente 
immutata i d'altra parte la medesima tecnica è utilizzata 
anche in alcuni fogli più direttamente accostabili al tac
cuino, come ad esempio le ' Teste con copricapi fanta
stici' di Berlino (KdZ 4252 recto). 

Quando pubblicai il disegno degli Uffizi raffigurante 
al recto il ' Massacro degli Innocenti ' ed al verso un 
, Monaco seduto ed un Apostolo (?) in piedi ' (figg. 15 
e 16),39) facendolo rientrare nel corpus di Jacopo, non 
conoscevo il foglio del Louvre che a mio parere conferma 
pienamente quella attribuzione. In quest'ultimo, infatti, 
il ' Combattimento di putti su mostri marini in due 
fasce sovrapposte', nel recto (fig. 17), non c'è dubbio 
che richiami per stile ed iconografia i fogli di mostri 
marini di Lille. Al verso abbiamo invece di nuovo il 
, Massacro degli Innocenti' (fig. 18), corrispondente 
quasi perfettamente alla metà destra del disegno degli 
Uffizi. 40) Non è difficile cogliere in queste due compo
sizioni vicinanze a dettagli di paesaggio del taccuino 
(per esempio, la tipologia delle case e dei campanili, spesso 
sormontati da un globo, si incontra anche nelle I Sabine 
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13 - BERLINO (DAHLEM), STAATLICHE MUSEEN 
KUPFERSTICHKABINETT - JACOPO DA BOLOGNA: 

PREDICA DI UN FRATE SU DI UN PULPITO (KDZ 4251 RECTO) 

condotte dinanzi a Romolo' , fol. 389) (fig. 19), così 
come si può supporre uno sviluppo fantastico di certe 
architetture del codice (' Supplizio di Attilio Regolo', 
fol. 387, fig. 20) nel singolare edificio che compare nel 
, Massacro' degli Uffizi. Si può anche affermare che le 
figure stesse derivino da quelle che animano le scene del 
taccuino, conservandone in taluni casi il tratto legnoso, 
tipicamente tardo-quattrocentesco (si vedano i due car
nefici volti di spalle, rispettivamente all' estrema sinistra 
e verso il centro), sia pure all'interno di modi più ampi, 
maggiormente assimilabili a quelli dei fogli di Londra, 
Berlino e Rotterdam analizzati da ultimi. D'altra parte, 
alcune donne del 'Massacro' (in particolare quella al
l'estrema destra) riconducono assaI da vicino a figure 
femminili del taccuino, come quella intenta a raccogliere 
sassi nella storia di 'Deucalione e Pirra' (fol. 390, fig. 21). 

A Princeton si conserva un altro 'Massacro' (fig. 22) 
questa volta corrispondente alla parte sinistra del 'Mas
sacro' degli Uffizi. J. Manca, che pubblicò il disegno 
degli Uffizi come opera dell'atelier di Garofalo da una 
perduta composizione di Ercole dei Roberti, 41

) lo rite
neva una versione precedente, di autore anonimo. 42) 

In realtà il tratto a penna riconduce strettamente al recto 
del foglio del Louvre ed anche (pur essendo più veloce
mente schizzato) ai disegni con mostri marini del British 
Museum e della Farnesina. Si può dunque concludere 
che tutte e tre le versioni del ' Massacro ' sono autografe: 
quella di Princeton rappresenta uno studio veloce; più 
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14 - BERLINO (DAHLEM), STAATLICHE MUSEEN 
KUPFERSTICHKABINETT - JACOPO DA BOLOGNA: 

STUDI DI CAVALLI (KDZ 4251 VERSO) 

rifinita è la redazione del Louvre ed infine, completa
mente terminata quella degli Uffizi, dove il tratto altrove 
rapido e nervoso sembra un poco allentarsi nella ricerca 
di più studiati effetti tonali e pittorici. Il riferimento ad 
Ercole dei Roberti per quanto riguarda la composizione 
di figure è significativo, ma forse non è necessario pensare 
ad una stretta derivazione da un'idea di quell'artista; 
ritengo, infatti, che l'invenzione del 'Massacro' possa 
anche spettare a Jacopo, che magari si sarà liberamente 
ispirato a modelli robertiani. Ercole dei Roberti fu infatti 
uno dei referenti culturali del nostro, la cui formazione, 
a giudicare dal taccuino di Lille, presumibilmente avvenne 
negli anni ottanta-novanta del Quattrocento e trasse 
origine da quella congiuntura di cultura ferrarese-bolo
gnese, ben esemplificata dalle opere bolognesi di Lorenzo 
Costa risalenti al nono decennio. Sempre guardando al 
taccuino, si può inoltre affermare che in Jacopo ad un 
certo punto si dovette registrare quella svolta umbra 
(Pinturicchio) e fiorentina (Leonardo, Filippino Lippi) 
caratterizzante la cultura bolognese dello scorcio del se
colo (segnatamente, Lorenzo Costa ed Amico Aspertini). 
Una particolare vicenda biografica dell'artista (che si 
definisce " pelegrino ") può aver contribuito ad allargare 
la cerchia delle sue esperienze (ricordiamo la desunzione 
dal Genga di Siena), ma sembra che l'iniziale formazione 
tardo-quattrocentesca ferrarese-bolognese non venga mai 
totalmente superata e costituisca un tratto assai singolare 
di arcaismo. 
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IS - FIRENZE, UFFIZI, GABINETTO DEI DISEGNI E DELLE STAMPE 
JACOPO DA BOLOGNA: MASSACRO DEGLI INNOCENTI (INV. I29IE RECTO) 

16 - FIRENZE, UFFIZI, GABINETTO DEI DISEGNI E DELLE STAMPE 
JACOPO DA BOLOGNA : MONACO SEDUTO ED APOSTOLO (?) IN PIEDI (INV. I 2 9 I E VERSO) 
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17 - PARIGI, LOUVRE, CABINET DES DESSINS 
JACOPO DA BOLOGNA: 

COMBATTIMENTI DI PUTTI SU MOSTRI MARINI, (INV. 6792 RECTO) 

È difficile proporre una cronologia esatta per tutto il 
gruppo qui esaminato dei disegni sciolti: infatti, un esame 
dal vivo è stato compiuto solo parzialmente ed andreb
bero meglio valutate le possibilità della loro appartenenza 
ad altri, presumi bili, taccuini di J acopo. Tuttavia essi 
non mi sembrano realizzati in un'epoca molto lontana 
da quella in cui venne redatto il codice di Lille: questa 
affermazione è verificabile soprattutto per i fogli a penna; 
d'altro canto quelli ad acquerello e biacca sviluppano 
pittoricamente indicazioni presenti nelle parti acquerel
late del taccuino, mentre in generale accentuano, nelle 
figure, un'ampiezza strutturale già adombrata, come s'è 
visto, in alcune scene del codice. In quest'ultimo il • Ri
scatto di alcuni prigionieri' dal Genga costituisce una 
sorta di trait-d'union tra il registro minore predominante 
nel taccuino (e nei disegni sciolti a penna) ed i modi più 
ampi di taluni fogli singoli acquerellati (del resto la com
presenza di registri diversi, all'interno di uno stesso 
codice, si verifica in altri petit-maitres, come Peregrino 
da Cesena nel suo album del Cabinet Rothschild).43) 
Il taccuino di Lille, per la stretta omogeneità stilistica di 
ogni pergamena che lo compone, fu certamente eseguito 
in uno stesso periodo e non in diversi momenti; d'altra 
parte sembra che esso non sia stato completamente 
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18 - PARIGI, LOUVRE, CABINET DES DESSINS 
J ACOPO DA BOLOGNA : 

MASSACRO DEGLI INNOCENTI (INV. 6792 VERSO) 

condotto a termine (i fogli 382 e 389 sono tracciati 
soltanto con la linea di contorno). Si può discutl're 
sul fatto che il 1516 corrisponda all'anno di esecuzione 
o costituisca piuttosto un ante quem. 44) In ogni caso non 
deve stupire il ritardo culturale che Jacopo manifeste
rebbe a metà del secondo decennio, nel caso in cui la data 
corrispondesse più o meno all'esecuzione. Ritardi cultu
rali di questo tipo sono avvertibili anche in episodi pitto
rici minori . D'altro canto nel mondo dei" niello-pnnts " 
(non va dimenticata a questo proposito la vicinanza di 
alcuni .. niello-prints" bolognesi alle • Teste fantasti
che ' di Jacopo) per tutti i primi quindici anni del nuovo 
secolo, ed un poco oltre, le resistenze culturali ai grandi 
modelli dell' inizio del Cinquecento si associano, nel caso 
in cui furono adottati, ad un loro fraintendimento. 45) 

Quest'ultima osservazione induce ad alcune considera
zioni sulla destinazione del taccuino; è stato provato 
(Byam Shaw) che la scena dal Genga venne riprodotta 
in tre maioliche .. istoriate " eseguite tra il 1516 e il 1524; 
anche altre storie richiamano fortemente, sebbene in 
modo meno puntuale, i medesimi soggetti presenti nella 
maiolica .. istoriata" (J estaz). Dunque, .. niello-prints " 
e maioliche .. istoriate" costituirono due ca mpi in cui 
il taccuino esercitò un'indubbia influenza. Altri studiosi 
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19 - LILLE, MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
JACOPO DA BOLOGNA: LE SABINE CONDOTTE DINANZI A ROMOLO (PARTICOLARE DEL FOL. 389) 

20 - LILLE, MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
JACOPO DA BOLOGNA: SUPPLIZIO DI ATTILIO REGOLO (PARTICOLARE DEL FOL. 387) 

1°7 
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22 - LlLLE, MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
JACOPO DA BOLOGNA: 

DEUCALIONE E PIRRA (PARTICOLARE DEL FOL. 390) 

'. 

22 - PRINCETON, THE ART MUSEUM 
JACOPO DA BOLOGNA: 

MASSACRO DEGLI INNOCENTI (INV. 48.559) 

hanno inoltre pensato ad opere di oreficeria (placchette 
di bronzo), libri a stampa, miniature, ma in queste dire
zioni occorre ancora reperire riflessi certi. L'uso della 
pergamena potrebbe far pensare alla committenza del tac
cuino da parte di un collezionista i in ogni caso il codice, 
al di là delle originarie intenzioni dell'artista, finì col 
trasmettere modelli compositivi a diverse branche delle 
cosiddette arti minori. Si trattò a volte di grandi modelli 
della pittura (Genga), più spesso di invenzioni dovute 
all'estro personale dell'artista (oltre ai mostri marini è 
probabile gli spettino almeno le 'Teste fantastiche' che 
sviluppano, con nuovi apporti culturali, una tradizione 
di disegni particolarmente viva in Emilia dai tempi di 
Marco Zoppo). 46) 

Proprio un'indagine iconografica sulle fonti delle" fa
buIe" ed "istorie" di Jacopo sarebbe ora da affrontare, 
assieme ad un'indagine iconologica su quel mondo fanta
stico che egli creava attraverso una originale reinvenzione 
della cultura classica (per esempio, nelle composizioni di 
mostri il punto di partenza era costituito dai bassorilievi 
raffiguranti thiasoi marini), cui dovevano associarsi signi
ficati allegorici connessi, con ogni probabilità, alla cultura 
umanistica bolognese dell' epoca. 47) 

l) La denominazione Maestro di Oxford viene avanzata in M. 
FAI ETTI, K. OBERHUBER, facopo Ripanda e il suo collaboratore (il 
maestro di Oxford) in alcuni cantieri romani del primo Cinquecento, 
in Ricerche di storia dell'Arte, 1988, 34, pp. 55-72. A tale contributo 
si rimanda anche per la delucidazione dei disegni Frizzoni-Wick
hoff suddivisi tra il Louvre, il British Museum e gli Uffizi. Sul 
Ripanda si veda anche il fondamentale articolo di S. EBERT-SCHIF
FERER, Ripandas Kapitolinischer Freskenzy/clus und die Selbstdarstel
lung der Konservatoren um 1500, in Riimisches fahrbuch fiir Kunst
gesch ich te, 1988, 23/24, pp. 77-218. Si confrontino, inoltre: G . 
AGOSTI, V. FARINELLA, Nuove ricerche sulla Colonna Traiana nel 
Rinascimento, in La Colonna Traiana, a cura di S. Settis, Torino 
1988, pp. 549-597 (in particolare, le pp. 562-570 a cura di G. 
Agosti); G. MARTELLOTTI, P. MAsINI, Vicende conservative della 
Sala di Annibale in Campidoglio. Note in margine al restauro, in Bol
lettino dei Musei Comunali di Roma, II, Nuova Serie, 1988, pp. 
135-152. Sulla tipologia del codice di Oxford, si veda A. NEssEL
RATH, I libri di disegni di antichità. Tentativo di I!na tipologia, in 
Memoria dell'antico nell'arte italiana, a cura di S. Settis, III, Dalla 
tradizione all'archeologia, Torino 1986, p. 126. 

2) Un maestro minore a contatto con i niello-prints: facopo da 
Bologna, in M. FAIETTI, K. OBERHUBER, Bologna e l'Umanesimo 
1490-1510, catalogo della mostra, Bologna 1988, pp. 231-234 (in 
questo contributo la figura di Jacopo era appena abbozzata). 

3) La trascrizione segue la lettura forni t.a da S. EBERT-SCHIF
FERER, in FAIETTI, OBERHUBER, Bologna e l'Umanesimo ... , cit., pp. 
3II-314, n . 93, dove tuttavia si propone una integrazione alterna
tiva al "d (ei aemen)" che, secondo la studiosa, potrebbe essere 
sciolto in "d (antonio)". 

4) L. GONSE, Musél de Lille. Le Musée Wicar, in Gazelle des 
Beaux-Arts, 15, 1877, 2, p. 392 e ss. 

5) E. MOLINIER, Les Bronzes de la Renaissance. Les Plaquettes, 
I, Paris 1886, pp. 184-189. 

6) E. DUTUIT, Manuel de l'amateur d'estampes, II, parte II, 
Paris 1888, pp. 302-305. 

7) H. PLUCHART, Musée Wicar. Notice des Dessins, Cartons, Pa
stels, Miniatures et Grisailles exposés, Lille 1889, pp. 84-87, n. 392. 

8) A. VENTURI, La pittura bolognese nel secolo XV, in Archivio 
Storico dell'Arte, III, 1890, p. 295, nota 6. Lo studioso escludeva 
Giacomo Francia, dal momento che ancora nel 1516 i disegni rive
lavano caratteristiche tardo-quattrocentesche. A suo avviso nel 
taccuino doveva vedersi piuttosto la mano di un adolescente, che 
utilizzava i modelli di un maestro già avanzato negli anni. Menzionò 
il codice, ma solo marginalmente, P. KRISTELLER, Die Italienischen 
Niellodriicke und der Kupferstich des XV. fahrhunderts, in fahrbuch 
der K6niglich Preussischen Kunstsammlungen, XV, 1894, p. II7. 

9) G . FIOCCO, facopo Ripanda, in L 'Arte, XXIII, 1920, pp. 
27-48. con particolare riferimento alle pagine 44-48. 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



IO) La prova decisiva che consentì al Fiocco l'attribuzione al 
Ripanda del taccuino fu la presenza al suo interno del • Riscatto 
di alcuni prigionieri' desunto dall'affresco del Genga dipinto per 
il palazzo di Pandolfo Petrucci a Siena (ora nella Galleria di quella 
città). Lo studioso, che per primo rintracciò questa derivazione 
sfuggita allo stesso Pluchart, vi scorgeva la medesima mano degli 
affreschi della Sala di Annibale, nonché del disegno con il cosid
detto 'Trionfo di Tito' del Louvre, facente parte del gruppo Friz
zoni-Wickhoff. Per un'integrazione relativa al modello Iconogra
fico del foglio di Lille, comprendente anche un altro episodio di 
Palazzo Petrucci (' Coriolano, Volumnia e Veturia " attribuito alla 
collaborazione del SignoreUi con il Genga da A.M. PETRIOLI TOFANI, 
Per Girolamo Genga, in Paragone, XX, 1969, 229, pp. 24-31), si 
veda lo studio di G . Borghini citato a nota 17. 

II) J. BYAM SHAW, Jacopo Ripanda and Early Italian Ma iolica, 
in The Burlington Magaz ine, 61, 1932, 352-357, pp. 19-25; IDEM, 
The Master I.B. with the B ird, part II, in Print Collector's Quar
terly, XX, 1933, pp. 9-33, 169-178; IDEM, Una composizione di Iacopo 
Ripanda e tre piatti faentini, in Faenza, XX, 1933, pp. 3-9. 

12) A. CAMPANA, Intorno all'incisore Gian Battista Palumba e 
al pittore Jacopo Rimpacta (Ripanda), in Maso Fin iguerra, I, 1936, 
pp. 164-181j si vedano in particolare le pp. 174, 176-177, note 
30 e 33. Sul Palumba si confronti ora M .I. ZUCKER, The Illustrated 
Bartsch-25 (Commentary). Early Italian Masters, New York 1984, 
pp. 135-156, con la precedente bibliografia. 

13) F . ZERI, Cola dell'Amatrice: due tallole, in Paragone, IV, 
1953, 4 1, pp. 42-46j L. GRASSI, Consideraz ioni e nOllità su Amico 
Aspertini e Jacopo Ripanda, in Arte antica e moderna, 1964, 25, 
pp. 47-65j C.L. FRoMMEL, Baldassarre Peruzzi als Maler und 
Zeichner, Wien-Munchen 1967-68, pp. 54, 72j Dessins italiens du 
Musée de Lille, Amsterdam-Bruxelles-Lille 1967, nn. 96-97, pp. 
40 e 41; N . DA COS, La découllerte de la Domus Aurea et la forma
tion des grotesques à la Renaissance, London- Leyden 1969, p. 81 j 

B. JESTAZ, Les modèles de la majolique historiée. Bilan d'une en
quéte, in Gazette des B eaux-Arts, 1972,79, pp. 21';-240j M . Lucco, 
Una traccia per Jacopo Ripanda, in Paragone, XXVII, 1976, 315, 
pp. II-26j V. TATRAI, Gli affreschi del palazzo Petrucci a Siena. 
Una precisazione iconografica e un' ipotesi sul programma, in Acta 
historiae artium. Academiae Scientiarum Hungaricae, XXIV, 1978. 
pp. 177-183. 

14) P. VENTURO LI, Amico A spertini a Gradara, in Storia del
l'Arte, 1969, 4, in particolare p. 425, nota 52. 

15) Si veda al proposito FAIETTI, OBERRUBER, Jacopo Ri
panda ... , cit., pp. 58 e 71 , nota 28, con la precedente bibliografia. 
Si confronti, inoltre, La Colonna Traiana e gli artisti francesi da Luiffi 
XIV a Napoleone I, catalogo della mostra, a cura di G . AGOSTI, V. 
FARINELLA, Roma 1988, p. 57 n. IO (come cerchia del Ripanda). 

16) Sull'attribuzione del codice di Oxford (pubblicato da K .T, 
PARKER, Catalogue of the Collection of Drawings in the Ashmolean 
MI/seum, Oxford, 19,;6, II, pp. 357-360, n. 668, con un'attribu
zione congetturale al Ripanda) ad un collaboratore del bolognese, 
denominato appunto il Maestro di Oxford, si veda FAIETTI, OBER
HUBER, Jacopo Ripanda ... , cito 

17) Ancora del Ripanda è ritenuto il taccuino da: G. BORGHINI 
(dell'autore si veda in particolare Baldassarre Peruzz i, Cesare da 
Sesto e altre presenze nell'Episcopio di Raffaele Riario ad Ostia, in 
Quaderni di Palazzo Venez ia, I. Roma 1981, p. 49, nota 104) G. 
AGOSTI, V. FARINELLA, Calore del marmo. Pratica e tipolof!ia delle 
deduzioni iconografiche, in Memoria dell'antico nell'arte italiana, a 
cura di S. Senis, I, L'uso dei classici, Torino 1984, p. 403 (G. Agosti). 

18) R. CANNATÀ, Problemi stilistici e attributilli del ciclo di Cillita 
Castellana, in AA.VV., Il Quattrocento a Viterbo, Roma 1983, pp. 
28g-309· 

19) R. CANNATÀ, La pittura a Roma di Raffaello: Baldassarre Pe
ruzzi e Jacopo .. De R impacta Il (Ripanda), in Aspetti dell'arte a Roma 
prima e dopo Raffaello, catalogo della mostra, Roma 1984, pp. 35-
36, n. 3. 

20) M. FAIETTI, Nuolle acquisiz ioni conoscitille su alcuni disegni 
restaurati della Pinacoteca Nazionale di Bologna, in Bollettino d'Arte, 
LXX, 1985,33-34, pp. 21g-221, n. I. La scarsa tangenza del tac
cuino di Li11e con la grafica di Ripanda venne anche rilevata da V. 
FARI NELLA, Jacopo Ripanda a Palazzo San toro. Un ciclo di storia 
romana e le sue fonti classiche, in Studi classici e orientali, 1986, 36, 
p. 221, nota 57. 

21) I primi risultati di questa indagine venivano presentati sin
teticamente nell'articolo di Faietti, Oberhuber, citato a nota I, 
uscito peraltro a seguito del catalogo della mostra Bologna e l'Uma
nesimo ... , cito dove l'esame del Ripanda era affrontato da Ebert
Schifferer (pp. 237-245 j nn. 90-92, pp. 305-3II), cui spettano 
anche le schede dedicate ai disegni di Jacopo da Bologna esposti 
in quella occasione (nn. 93-96, pp. 3II-317). 

22) Su Nicoletto si veda Faietti, in FAIETTI, OBERHUBER, Bolo 
gna e l'Umanesimo ... , cito pp. 214-217j nn. 5g-63, pp. 246-256, 
con la precedente bibliografia. 

23) Il foglio fu esposto in occasione della mostra Bologna e l'Uma
nesimo ... , cit., n. 93, pp. 311-314, a cura di S. Ebert-Schifferer, 
con la riproduzione fotografica. 

24) I fogli inv. 2642-2643 sono stati esposti nella mostra di cui 
alla nota precedente: nn. 94-95, pp. 314-315, a cura di S. Ebert
Schifferer, con la precedente bibliografia. Occorre qui aggiungere 
che Gonse, nell'articolo citato a nota 4, sostiene che tali fogli, pur 
avendo identiche morfclogie rispetto al taccuino, sono di altra mano. 

25) J. SCROLZ, Emilian B izarreries, in Miscellanea j.Q. lIan 
Regteren Altena, Amsterdam 1969, pp. 36-38. 

26) Berlin (Dahlem), Staatliche Museen, Kupferstichkabinett, 
KdZ 4252, acquerello e biacca su carta preparata in blu. L'opinione 
di Pouncey mi è nota attraverso una iscrizione apposta sul passe
partout del disegno, che reca invece l'ascrizione a Scuola italiana del 
XV secolo. 

27) P.C. MARANI, in D. PESCARMONA, Disegni lombardi del 
Cinque e Seicento della Pinacoteca di Brera e dell'Arciliescoliado di 
Mi/ano, catalogo della mostra, Firenze 1986, n. 5, p. 40, lo assegna 
ad un artista attivo in Italia settentrionale nel primo quarto del 
secolo XVI. 

28) Rotterdam, Museum Boymans- van Beuningen, inv. 1-33 
recto : per la raffigurazione suilierso si veda più avanti. L 'attribuzione 
di Pouncey risulta annotata nella scheda fotografica, relativa al di
segno, del Corpus Gernsheim, presso il Department of Prints and 
Drawings del British Museum. 

29) Inv. 6780, penna ed inchiostro bruno, acquerello bruno e 
biacca su carta preparata in grigio (recto), penna ed inchiostro nero, 
acquerello grigio e biacca su carta preparata in blu (lierso), mm II5 x 
88 j attribuito a Serafino Serafini . Sul passe-partout è registrata 
un'ascrizione al Ripanda proposta da P . Pouncey. Devo la cono
scenza di questo foglio ad una segnalazione di S. Ebert-Schifferer. 

30) Non appartiene al corpus di Jacopo da Bologna il disegno con 
• Due teste grottesche con elmi fantastici' facente parte della col
lezione Janos Scholz, per il quale, infatti, Oberhuber (in K. OBER
HUBER, D. WALKER, Sixteenth Century ltalian Drawings from the 
Collection of Janos S cholz, catalogo della mostra, Washington 1973, 
n. 45, pp. 54 e 55), proponeva un'attribuzione ipotetica a Giacomo 
Francia. 

31) Sul disegno di Bologna si veda l'articolo di M. Faietti citato 
a nota 20, nonché la nota 2. 

32) Non conosco, non avendolo potuto esaminare dal vivo, le 
dimensioni del disegno di Rotterdam, nè posso stabilire, sulla base 
dell'esame fotografico, se esso sia stato ritagliato. Anche se la raf
figurazione del recto sembra completa, non si potrebbe tuttavia 
escludere una eventuale decurtazione del foglio in una zona supe
riore, contenente forse altre due teste, con conseguente mutilazione 
della raffigurazione sul lIerso . 

33) Per questo disegno si confronti S. EBERT-SCHIFFERER, in 
FAIETTI, OBERHUBER, Bologna e l'Umanesimo ... , cit., n. 96, pp. 316 
e 317 con la precedente bibliografia. 

34) Inv. 1936-10-10-13, penna ed inchiostro marrone. Il di
segno venne acquistato da Christie's, vendita Openheimer, nel luglio 
1939, n. 161, come Ripanda. 

35) mm 63 x 90 per il disegno di Roma; mm 58 x 99 per il 
foglio di Londra. 

36) Museum Boymans-van Beuningen, inv. 1-384, mm 147 x 
202, penna, acquerello e biacca, classificato come opera di un Ita
liano del Nord, circa 1500. 

37) Londra, British Museum, inv_ 1887-7-22-35, mm 375 x 
264, acquerello marrone e grigio, biacca, su carta preparata in grigio. 

38) Berlin (Dahlem), Staatliche Museen, Kupferstichkabinett, 
KdZ 4251, acquerello e biacca su carta preparata in blu, classificato 
come scuola italiana del secolo XV. Sul passe-partout si trova anche 
l'indicazione del Ripanda apposta da uno studioso la cui sigla mi 
è stato impossibile decifrare. 

39) Sul disegno si veda: A. PETRIOLI TOFANI, Inllentario 2. 
Disegni esposti, Firenze J987, 1291E (Ercole Grandi), p. 537. 

40) Louvre, Cabinet des Dessins, inv. 6792, penna ed inchiostro 
bruno su carta leggermente acquerellata di bruno (recto) j penna 
ed inchiostro bruno, tracce di sanguigna su carta preparata in bruno 
rosato (lierso), mm 191 x 130j provenienza: Baldinucci, tomo I, 
p. 62 della sua collezione (ringrazio Dominique Cordellier per aver
mi fornito questi dati tecnici). Le varianti sono minime : rispetto 
al foglio degli U ffizi vengono aggiu nti due putti in primo piano, 
ne mancano invece due nel lato destro (ma il foglio sembra ritagliato 
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proprio lungo questo margine) e manca altresì il grande albero nello 
sfondo, collocato quasi al centro della composizione degli Uffizi. 

4 1) J. MANCA, Two Copies after a .. Massacre of the InnocenLS " 
by Ercole de' Roberti, in Master Drawings, XXV, 1987, 2, pp. 143-146. 

42) Sul disegno di Princeton s· veda anche F. GIBBONS, Catalogue 
of Italian DraIVings in the Art Museum, Princeton University, Prin
ceton 1977, n. 520, p. 172, come anonimo da Ercole dei Roberti . 

43) 11 libretto è pubblicato parzialmente da A. BLUM, Musée 
du Louvre, Cabinet d'Estampes Edmond de Rothschild. Lcs nielles du 
Quattrocento, Paris 1950, p. 39. 

44) Per quest'ultima ipotesi si veda S . EBERT-SCHIFFERER, in 
FAIETTI, OBERHUBER, Bologna e l'Umanesimo ... , cit. , n. 93, p. 314. 

45) M . FAIErTl, in FAIETTI , OBERHUBER, Bologna e l'Umanesi
mp.:., clt., p. 326 e (per qualche esempio di • Teste fantastiche ' 
VICine a Jacopo), nn. 101-102, p. 328. 

IlO 

46) Le 'Teste fantastiche ' di Jacopo presentano analogie con 
quelle che compaiono in un disegno, conservato a Budapest, di Cor
nelis Engebrechtsz, anche se in questo autore la caratterizzazione 
delle teste è subordinata alla ricerca di effetti psicologici e non si 
limita, come in Jacopo, ad intenti di tipo decorativo (si veda la ri
produzione in Les plus beaux dessins de Léonard à Chagall, Budapest 
1988, n. 63, p. 140, a cura di T. Gerszi). A conferma, comunque, 
della circolazione di modelli tra il Nord ed il Sud dell'Europa, si 
può osservare che nello stesso foglio sono presenti appunti della 
stampa di Marcantonio B. 35. 

47) Si veda S. EBERT-SCHIFFERER, n. 96, p. 317, in FAIETTI, 
OBERHUBER, Bologna e l'Umanesimo ... , cil., 1988. Sulla cultura 
bolognese in questi anni si confrontino, nello stesso catalogo, G.M. 
ANSELMI, S. GIOMBI, Cultura umanislica e cenacoli artistici nella 
Bologna del Rinascimento, pp. 1-15 i S. DE MARIA, Artisti, .. anti 
quari" c collezionisti di antichità a Bologna fra xv e XVI secolo. 
pp. 17-42. 
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