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ABSTRACT SAGGI
In ogni epoca Lucrezia e le altre eroine del mondo antico hanno riscosso tributi di
reverenza e condivisione emotiva delle loro 'lacrimevoli' gesta, fatti in cui la generosità
umana ha sempre avuto un ruolo quanto mai significativo nella purtroppo lenta presa di
coscienza della tragedia che le violenze hanno comportato. La straordinaria capacità
degli artisti nel leggere e rendere partecipi di queste drammatiche immagini committenti
e spettatori è stato un tassello non marginale nel procedere del rispetto individuale sia
morale che politico dell'Occidente. Un omaggio a chi ha nel tempo costruito e conservato
la memoria di questa coscienza parallela, che ormai fortunatamente tutti ci accomuna,
era forse dovuto da tempo, da questa convinzione la determinazione ad attuare questo
progetto pur in forma così contenuta come il tema ed il momento impone.

La virtù muliebre; l'esaltazione della libertà individuale e la cultura simbolica
umanistica
Mario Scalini

Madama Lucrezia è detta una delle cinque statue parlanti di Roma: un busto colossale
posto sul fianco del Palazzo detto "di Venezia" dove Eugenio IV, al secolo Condulmer
(Venezia 1383-Roma 1447), accumulò la prima grande collezione di gemme antiche di
cui si abbia notizia. Quel soprannome, dato alla statua classica, pare sia legato al nome
dell'amante del re di Napoli Alfonso d'Aragona (1394 - 1416-1458), ma alcune fonti
indicano che la statua venne ritrovata al tempo di Leone X (Firenze 1475 - Roma 1521).
Si tratta in verità di una immagine colossale della dea Iside collocata dal Cardinal
Lorenzo Cybo (m. 1503) nell'ultimo decennio del Quattrocento davanti alla Basilica di
San Marco, di cui aveva il titolo, e poi spostata nel luogo attuale. Le fonti ricordano che
per il ritrovamento di una scultura allora identificata con Lucrezia Romana il cardinal
Giovanni de' Medici, futuro Papa scrisse sonetti in latino mostrando il suo valore
d'umanista, conseguente all'educazione iniziata a Firenze col Poliziano. Questo
renderebbe possibile l'identificazione della statua rinvenuta, e cantata dal Medici, con la
figura parlante che porta tale nome, tuttavia lascia piuttosto perplessi il fatto che un
Cardinale di Santa Romana Chiesa, si sia prodigato nella sua celebrazione quando
sussistevano alcune problematiche legate al profilo morale della matrona romana,
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certamente esempio di virtù secondo le consuetudini giuridiche della società in cui visse,
ma indubbiamente dal comportamento non del tutto allineato con il modo di sentire
cattolico perché suicida. Si deve convenire con alcune osservazioni fatte da Costanza
Barbieri in un recentissimo intervento del novembre 2015: ossia che per un cattolico il
fatto che la donna, eccezionale per la sua bellezza, si sia data la morte in conseguenza
delle consuetudini romane a lei contemporanee restava un fatto difficilmente accettabile.
Problematico dunque legare l'entusiasmo del Cardinal Giovanni, alla figura morale di
Lucrezia stessa, spingendoci a cercare una diversa ragione nel suo comportamento
celebrativo. Non v'è dubbio che una sorta di 'colpa', vista nella proiezione cattolica di
una Roma curiale, pur non controriformata e adusa a manifestazioni di erotismo ben più
travolgenti di quanto fosse concepibile cent'anni più tardi, era ravvisabile nella presunta
provocante bellezza della donna.
[…] Una prova indiziaria della possibile identità tra la Lucrezia di marmo ammirata da
Leone X e la Venere viennese, giunge dalla considerazione della placchetta con Lucrezia
Romana di Moderno che ci è giunta in un numero assai ristretto di esemplari.
Il dato più stringente, per la nostra indagine, è però la foggia del chitone stretto in più
asole sul braccio sinistro. Questo stesso dettaglio ricorre infatti nella veste della Venere
d’Este. L’invenzione dei capelli sciolti e del viso stravolto nell’urlo di disperazione e
dolore, mentre la punta dell’arma trapassa le carni sono invece creazioni autonome del
plasticatore, che alcuni vogliono identificare con l’orafo Caradosso attivo a Roma.
[…] Come si è visto tra il 1470 circa e il primo decennio del Cinquecento, il culto per
Lucrezia in quanto simbolo di virtù, pare riecheggiare tra Ferrara e Roma, ma a tale
riscoperta di valori familiari e civici, in verità propri anche delle corti oltralpine, certo non
si sottrae Firenze. Nella formidabile produzione di cassoni (al tempo detti piuttosto
'forzieri') istoriati, che si registra dalla metà del secolo in poi in occasioni di nozze, spicca
tra i soggetti prediletti per gli sponsali, vuoi per arricchire le casse dotali che per
adornare con spalliere le singole sale delle più ricche dimore locali, la storia di Lucrezia
ed anzi, per la verità, si può asserire che essa ebbe, come si è visto, momenti di
massima fortuna.

La Lucrezia cristiana di Raffaello e "la nobile morte"
Carmen C. Bambach
La Lucrezia di Raffaello è impressionante per la combinazione di pathos e trionfante
serenità nella virtù espresso dalla figura. La potenza psicologica della figura eclissa e
travalica il senso iconografico e anche il significato lato della rappresentazione in se’ che
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tuttavia illustrerò in questo saggio. Senza scendere sul piano dei contenuti, l’invenzione
artistica di Raffaello d’una figura femminile in una posa così declamatoria rese popolare
questa immagine. L’idea estetica della Lucrezia di Raffaello – che in qualche modo
scinde la potenza formale da quella del contenuto - fu adottata e replicata numerose
volte, in molte misure e in molti media. Per quanto sono riuscita a determinare,
comunque, questa diffusione di repliche e derivazioni si è prodotta grazie alla traduzione
di Marcantonio Raimondi in due diverse incisioni, che a loro volta sono state copiate in
altre incisioni.
[…] L'analisi dell'evidenza visiva di alcune fonti scritte trascurate illustrano la elegante
fusione della tradizione classica e cristiana in Raffaello nel disegno del Met. Egli scelse di
ritrarre Lucrezia in disegno come un paradigma di virtù femminili domestiche - castitas e

pudor – così come di quella pubblica: la romanitas, evocando forme proprie della
statuaria antica. L'ideazione della figura è in qualche modo multivalente nel senso della
personificazione generale della virtù femminile, applicabile in modo diverso a Lucrezia
come a Didone. La giovane matrona si mostra seminuda, tra la vita e il momento del
martirio auto inflitto, con una impostazione di discreto accento erotico che diverrà
fortemente condizionante in arte. Gli elementi di cristianizzazione nella Lucrezia di
Raffaello, comunque, sono stati sottovalutati in letteratura malgrado ciò risulti con
evidenza nel disegno del Metropolitan. Comparato con la posa sottilmente variata del
corpo femminile proposto nell'incisione di Marcantonio), il disegno di Raffaello mostra la
donna in un aggraziato contrapposto impostato frontalmente), con la testa in piena
visibilità ed inclinata a destra, con gli occhi dolenti rivolti in alto, le braccia stese quasi
orizzontalmente. La posa compositiva allude senza meno alla crocifissione e più
puntualmente appare memore del tipo del Cristo trionfante, dagli occhi aperti sulla
croce, spesso proposto dalla tradizione bizantina in Italia prima del Concilio di Trento.
Databile al 1540-41, è il disegno di perfetta finitura con il Salvatore crocifisso che
Michelangelo donò a Vittoria Colonna, che costituisce un'imperiosa riproposta del tipo
del Christus vivens.
[…] Gli antichi romani e il colto pubblico del tempo di Raffaello trovavano due importanti
significati nella leggenda della nobile morte di Lucrezia. Innanzi tutto il suo suicidio era
un atto privato che dimostrava la sua castità, la sua forza d'animo e il suo senso
dell'onore; in secondo luogo essa rappresentava un simbolo pubblico della venerazione
delle virtù civili alla radice della fondazione della Repubblica Romana. La guida alle
antichità di Roma di Lucio Mauro nel 1556 puntualizza entrambe queste caratteristiche
nella storia di Lucrezia.
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Una Lucrezia tedesca? L'iconografia di Lucrezia romana nel Cinquecento
nordico
Roland Enke
La presenza in letteratura della storia della virtuosa eroina Lucrezia rimonta all’antico e si
può dire che sia stata da sempre narrata da vari autori e declinata in modi diversi. Gli
aspetti storici, erotici e morali hanno assunto diverso peso e connotazione. ... Lucas
Cranach il Vecchio, pittore di corte del Principe Elettore di Sassonia, si cimentò con
impressionante frequenza in questo soggetto, al punto di permetterci di parlare di una
vera ‘febbre da Lucrezia’. La fascinazione che la Storia di Lucrezia ha esercitato nei suoi
complessi risvolti storici, giuridici, religiosi, ideologici, morali, sociali e psicologici,
suscitando domande e diatribe, risulta ancora potente: l'attenzione femminista e gli studi
improntati al ‘genere’ hanno poi, in tempi recenti, ingrossato e integrato la già cospicua
letteratura esistente.
[…] La storia antica e la sua volgarizzazione medievale approdarono anche in Germania
venendo pienamente recepite. Così la storia di Lucrezia figura sia in diversi manoscritti
della Sächsischen Weltchronik sia nel manoscritto di Gotha degli anni settanta del
Duecento.
[…] Israhel von Meckenem realizzò, intorno al 1500 un'incisione su rame della Lucrezia,
che si può considerare la prima rappresentazione complessa di questo soggetto eseguita
a Nord delle Alpi. L'iscrizione latina in caratteri gotici che fa da titolo ha valore di monito
morale: dopo la disgraziata ma esemplare storia di Lucrezia la Pudicizia è divenuto il
primo 'ornamento' delle donne [Pro vere Lucretie pudor cum in muliere quo malo
commissa setet pro numine grato]. Il gruppo di uomini in armatura coeva risulta
costituito da coloro che giureranno poi la vendetta con lo scopo di cacciare i re tiranni ed
istituire il nuovo ordine repubblicano (Livius 59: 3-13, 60: 1-3).
[…] Il crescente disinteresse per il contesto storico-politico si accompagnò a una
maggiore attenzione per gli aspetti individuali: Lucrezia diviene così il modello e il
prototipo stilizzato di tutte le donne virtuose.
[…] Lutero utilizzò più volte l'immagine di Lucrezia, come, ad esempio, nel suo
commento al primo libro di Mosè in relazione al matrimonio: “Così come i romani
scusano la loro Lucrezia, come pienamente pervasa di consapevolezza, benché
prevaricata dalla violenza. […] tanto che è solo Tarquinio a commettere adulterio mentre
Lucrezia non ne partecipa. Poiché essa è stata costretta con la violenza e con la spada,
al punto che essa ha dovuto sopportare fisicamente la vergogna. Essa ha dovuto soffrire
la violenza dell'adultero, che egli le ha imposto e che per la debole sua natura femminile
non ha potuto contrastare.” Una precisa posizione da parte di Lutero sul valore del suo
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suicidio non si trova, egli si limita a lodare la fedeltà coniugale di lei: una xilografia del
1526 nel De servo arbitrio di Lutero mostra la discinta Lucrezia nelle braccia del padre
affiancata dal consorte e dall'immancabile Bruto.
[…] Occorre, in questa sede, fare due considerazioni: in primis, il fatto che Lucrezia
propone un'introspezione e consapevolezza profonda al suo stupro. Questa concezione
rimanda agli studi di Sant'Agostino e a quelli di fine Trecento di Coluccio Salutati
secondo i quali essa non deve essere vista come martire della Castità, bensì deve essere
criticata, perché aveva scelto l'oscurità suicidandosi per orgoglio e ambizione piuttosto
che vivere nell'umiltà.
[…] Un dipinto conservato a Siena e che è stato scelto per questa mostra viene
attribuito alla scuola di Cranach il Vecchio e datato genericamente al Cinquecento. Esso
va annoverato tra le mezze figure di Lucrezia assimilabili al tipo rappresentato dai pezzi
di Berlino orientati a destra. I capelli biondi inanellati si sono in parte sciolti. Essa
indossa un sottile collare con pendente: sul busto cade un lacciolo di cuoio o di tessuto
della camicia.
[…] Cranach aveva una vera formula di successo, aderendo al canone di bellezza della
corte di Wittenberg, comune d'altro canto anche ad altre corti ed ambiti aristocratici.
L'impostazione delle figure era spesso analoga: “figurine eleganti dai corpi flessibili e
apparentemente prive di struttura ossea, creature decorative, dalla pelle liscia e
bianchissima e dall’aspetto vagamente inquietante.” Egli eseguiva figure intere in totale
nudità, come ad esempio Venere o Eva, in maniera non dissimile da Albrecht Dürer.
Quest'ultimo nel 1518 completò, come indica l'iscrizione, il suo nudo a grandezza quasi
naturale che si trova oggi alla Alte Pinakothek di Monaco di Baviera. Egli si era cimentato
con tale tema dal 1508, come ci garantiscono le date apposte sugli studi grafici cui si
rifece e che parzialmente modificò. Un secondo studio sviluppò una diversa posizione
per il braccio destro, studio utilizzato successivamente nella tavola: Lucrezia, con il
braccio levato, non si colpisce al centro del busto, bensì a destra.
[…] In Germania si può veramente ipotizzare che le numerose Lucrezie volessero
veramente riproporre la storia antica? Lucrezia è senza dubbio la figura etica e morale
per eccellenza ma nelle sue rappresentazioni Cranach fa scomparire quasi totalmente gli
elementi patetici e drammatici. Anche il tentativo di attribuire alle immagini un
significato e una volontà di carattere politico, rimane difficile, ancorché si metta
relazione la fortuna iconografica con i fatti della lega Smalcalda dal 1531. Alla fine,
sembra che Cranach, con il suo "modello di business" - una bottega ben organizzata che
produceva un gran numero di varianti - abbia determinato in qualche misura il mercato
dell'arte e la domanda. La trascendente bellezza, che si mostra agli occhi mortali, si
propone come franco oggetto del piacere visivo dell‘artista.
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