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Una “Lucrezia romana” e il collezionismo artistico tra Sette e Ottocento

di  Federico Martino

Abstract: Through the analysis of the composition and of the final dispersion of the 
picture gallery of the Regent of France, we reconstruct the events of a “Roman Lucre-
zia”, erroneously attributed to Andrea del Sarto and considered lost from the end of the 
nineteenth century. The comparison between the eighteenth-century engraving repro-
ducing the painting and a painting recently appeared on the antiques market allows us to 
propose its identification with the painting of the Palais Royal and offers new elements 
for a correct attribution. 

Keywords: Galerie du Palais Royal, «Lucrezia romana», art collecting, Andrea del Sarto, 
Late Mannerism, Bolognese School. 

I. Il dipinto perduto della Galerie del Palais Royal 
1. La raccolta del Reggente

“Enfin le monarque des Gaules,
Pour la premiere fois, rend ses peuples contens:

Il est mort (…)”1.

Questi versi spietati di un anonimo poeta esprimono lo stato d’animo di 
gran parte dei Francesi alla scomparsa di Luigi XIV. L’interminabile tramonto del 
Re Sole s’era tinto del rosso delle guerre mal condotte, spesso peggio concluse, 
sempre foriere di insopportabili gravami per i sudditi, ed era stato oscurato dalle 
dragonnades, dall’acquiescenza del monarca ad una “libertina” figlia di un calvinista 
ritornata cattolica e divenuta bigotta e dal dominio quasi incontrastato esercitato 
sul sovrano e sul Paese da un gesuita2. La minorità dell’erede al trono apriva la 
strada a prospettive inedite che spaventavano alcuni e accendevano le speranze di 

1 Così si apre un «Póeme. Sur Löuis 14»  che occupa le pp. 85-89 di un manoscritto, datato 
1743, contenente poesie erotiche, libertine e “voltairiane”, prevalentemente composte tra 
la seconda metà del sec. XVII e il momento della stesura del codice (di proprietà di chi 
scrive). Tratti da altra fonte, col titolo (errato, in quanto relativo ad un diverso componi-
mento)  «Dialogue entre le Roi Louis XIV et saint Pierre», i versi sono pubblicati da F. 
Assaf, La mort du roi: une thanatographie de Louis XIV, Tubingen, Gunter Narr Verlag, 1999, 
pp. 202 ss. Numerosi testi analoghi sono editi da É. Raunié, Chansonnier historique du XVIIIe 
siècle, I, Paris, Quantin, 1879, pp. 1-67.
2 Sugli ultimi anni del regno di Luigi XIV, P. Goubert, Louis XIV et vint millions de Français, 
Paris, Fayard, 1991, riedito in Id., Splendeurs et misères du XVIIe siècle, Mazarin. Louis XIV et 
vint millions de Français, Paris, Fayard, 2005, pp. 673-771.
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altri. Le “forzature istituzionali” operate dall’astro morente nel testamento3, al fine 
di prolungare il suo regno attraverso il bastardo preferito, gli sopravvissero solo 
per quarantotto ore e non riuscirono ad impedire che, secondo la consuetudine, il 
figlio di Monsieur4, il duca d’Orléans, assumesse la Reggenza. Anche se non com-
pletamente, la Francia entrava in un’altra fase storica e, di certo, il nuovo titolare del 
potere non era un bigotto, né nutriva gli ideali assolutistici dell’ingombrante zio. 

Dotato di piacevole aspetto, era tollerante verso sé stesso e verso gli altri ed 
aveva bisogno di dimenticare gli affanni dedicando le ore serali alla buona tavola, 
alle belle donne e alla compagnia dei suoi roués (come, poco gentilmente, li chiama-
va), alla ricerca di piaceri più o meno raffinati e, spesso, sfrenati. 

Tipico esponente di un’età di transizione, era sostanzialmente indifferente 
verso la religione, senza, per questo, sfuggire alla credula superstizione, che lo por-
tava a trascurare i preti a vantaggio degli indovini.

Grazie ad un eccezionale intuito, aiutato da una prodigiosa memoria, riusci-
va ad acquisire rapidamente notevole competenza nelle materie che ne suscitavano 
l’attenzione e aveva un’ottima conoscenza di chimica, meccanica e musica5.

Ma soprattutto, ed è ciò che qui importa, era un colto e raffinato estimatore 
di pittura. Titolare del più grande patrimonio di Francia, ereditato dal padre, posse-
deva lo splendido Palais Royal (già Palais Cardinal), lasciato da Richelieu a Luigi XIII 
e dal figlio di questi donato a Monsieur6 che l’aveva abitato a partire dal 16927. La 
grande dimora aveva ampie gallerie, aperte al pubblico per testimoniare e propa-
gandare la ricchezza e il potere degli Orléans. Tuttavia, in questi ambienti di rap-
presentanza solo un ridottissimo numero di dipinti (circa quindici) aveva  trovato 
posto sin quando il futuro Reggente divenne padrone del palazzo. Tra il 1701 e il 
1702, egli acquisì le piccole, ma scelte, collezioni d’Enrichetta d’Inghilterra e del ca-
valiere de Lorraine, rispettivamente, moglie e amante del padre8. Ma fu a partire dal 
1715 che poté mettere al servizio del suo interesse per l’arte e di un notevole gusto 
la condizione privilegiata assicuratagli dal nuovo ruolo cui era pervenuto.

3 Ivi, pp. 734-735.
4 Il fratello minore di Luigi XIV, che aveva dichiarate preferenze omosessuali, era stato 
costretto dalla “ragion di Stato” a sposarsi due volte: la prima con Enrichetta d’Inghilterra, 
la seconda con Elisabetta Carlotta di Baviera, da cui nacque il futuro Reggente. È superfluo 
ricordare la costante conflittualità tra i fratelli, che portava il cadetto a gareggiare col Re Sole 
in mecenatismo e munificenza e avrebbe avuto una fatale conseguenza: nel giugno 1701, 
a Marly, i due ebbero un violento alterco causato dall’infedeltà del figlio di Monsieur verso 
la moglie, figlia illegittima del monarca. In conseguenza della disputa, il giorno seguente, 
Philippe d’Orléans fu colto da apoplessia e morì, lasciando Luigi XIV profondamente 
turbato e abbattuto per il senso di colpa.  
5 C. Pinot Duclos, Mémoires secrets sur les règnes de Louis XIV et de Louis XV, tome second, 
Paris, Buisson, 1791, pp. 1 ss. Qui, come altrove, il ritratto del Reggente è esemplato sui 
Mémoires di Saint Simon, che ne fu amico, ma non mancò di criticarne i difetti. 
6 V. Champier, G.R. Sandoz, Le Palais Royal d’aprés des documents inedits (1629-1900), Tome 
premier, V. Champier, Du Cardinal Richelieu a la Révolution, Paris, Société de propagation des 
livres d’art, 1900, pp. 3 ss.  
7 Ivi, pp. 175 ss.
8 Ivi, pp. 167 ss.; 296.
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Secondo Saint Simon, la passione verso la pittura sarebbe scaturita quasi per 
reazione alla disillusione provocata dalla chimica, cui si era dedicato in precedenza9, 
ma certamente non fu estraneo alla “scoperta” Antoine Coypel, primo pittore del 
duca, che gli insegnò la tecnica del dipingere e lo aiutò a perfezionare i criteri che ne 
guidarono le acquisizioni10. Inoltre, Philippe d’Orléans si avvalse dei più abili esper-
ti dell’epoca, come il finanziere Pierre Crozat11, in grado di procurargli i migliori 
quadri e di indirizzarlo nelle scelte. Anche per questo, in breve tempo, la Galerie del 
Palais Royal offrì lo spettacolo dei «plus excellents tableaux des grands peintres» e il 
Reggente mise in piedi un «cabinet (…) le plus curieux, et le plus riche qu’il y ait au 
monde, sans même en excepter celui du Roi»12. La pinacoteca rispecchiava l’animo 
del connaisseur (nella complessità semantica che il termine allora aveva) e la passione 
dell’amateur, che persegue sino in fondo il desiderio di possedere un’opera ritenuta 
“bella” perché rispondente ai propri criteri di giudizio13. Le propensioni del duca 
(in sintonia coi gusti correnti) inclinavano verso i maestri italiani, presenti al Palais 
Royal con 331 quadri su un totale di 537, e, tra questi, verso la scuola veneziana 
del XVI secolo (112 dipinti) e quella bolognese del primo terzo del successivo (89 
opere)14. Inoltre, come è stato osservato, l’intento del Reggente era di costituire una 
raccolta che gareggiasse con le collezioni reali  e le superasse in qualità15, così da tra-
sformare la Galerie nel “cuore artistico” del regno, a scapito di Versailles. A tal fine, 
con l’ausilio dei suoi esperti, poté usufruire delle vendite di celebri cabinets, come 
quelli del marchese de Hautefeuille (1703) e del marchese de Seignelay (1712). Ma 
solo dopo essere assurto ai vertici del potere, grazie all’opera di Crozat e del suo 
antico precettore (futuro vescovo e cardinale) Guillaume Dubois, fu in grado di 
operare un vero “salto di qualità”, acquistando (1721), dopo una lunga e difficile 
trattativa, la quadreria di Cristina di Svezia, che conteneva 121 dipinti di maestri 
italiani del Rinascimento, 25 dei quali di scuola veneziana16. 

La competenza dei collaboratori e il suo personale buon gusto non furono, 
però, sufficienti a garantire al duca che molte (persino moltissime) opere acquistate 
nelle varie occasioni avessero autori ben diversi da quelli a cui venivano attribuite 
con grande entusiasmo e scarsa acribia. Del resto, il fenomeno era quasi generale 
nel tempo in cui una vera e propria “critica d’arte” su basi “scientifiche” non era 
nata, né s’era sviluppata la mania positivista dell’attribuzione affidata al “documen-
to”, dominante tra XIX e XX secolo. Non dobbiamo, dunque, meravigliarci se 
(per citare qualche esempio) sui quindici quadri di Raffaello presenti nel Palais Royal, 

9 L. de Rouvroy de Saint Simon, Mémoires (Y. Coirault ed.), V, Bibliothèque de La Pléiade, 
Paris, Gallimard, 1985, p. 245.
10 F. Mardrus, Philippe d’Orléans collectionneur, “Cahiers Saint Simon”, 34, 2006, p. 24. 
11 Ivi, pp. 31-32.
12 J.A. Piganiol de la Force, Description historique de la ville de Paris, 2, Paris, Chez les Libraires 
associés, 1765 (prima ed. 1730), p. 329. 
13 F. Mardrus, Philippe d’Orléans, pp. 25-26.
14 Ivi, pp. 26-27, dove è analizzato anche il rapporto tra le scelte del Reggente e la “Querelle 
des Anciens et des Moderns” che toccava anche l’ambito della pittura.
15 Ivi, pp. 27-28.
16 Ivi, p. 32.
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solo cinque hanno mantenuto la paternità presunta e analoghi problemi incontra-
no i dipinti di Leonardo, come la c. d. Colombine oggi all’Hermitage che, da oltre 
cento anni, è ritenuta lavoro dell’allievo Francesco Melzi17. Pertanto, la presenza di 
un quadro nella raccolta del Reggente attesta l’alta qualità di un’opera che ha incon-
trato il gusto ben esercitato dell’acquirente e dei suoi ispiratori, ma nulla di sicuro 
può dirci sull’autore a cui è stata riferita.

2. La “Lucrezia romana” attribuita ad Andrea del Sarto: dalla Francia della 
Reggenza all’Inghilterra georgiana

La grandissima quantità di dipinti offerta allo sguardo avido del pubblico che 
frequentava la Galerie era un’attrazione irresistibile per amateurs, appassionati e sem-
plici osservatori e, ben presto, si avvertì il bisogno di far conoscere quel patrimonio 
anche attraverso la stampa. L’idea era gradita al Reggente, che sollecitò e appoggiò 
l’iniziativa di Louis François Dubois de Saint Gelais (1669-1737) per la compila-
zione e l’edizione di una Description des tableaux du Palais Royal, avec la vie des peintres à la 
tête de leurs ouvrages (Paris, 1727). A compiere l’opera era un uomo dai molteplici inte-
ressi che aveva fatto il precettore, il direttore della Zecca delle medaglie, il Contrôleur 
des rentes dell’Hotel de Ville, il segretario dell’ambasciatore di Spagna al Congresso 
di Utrecht e, dopo aver visitato le principali Corti europee, era tornato a Parigi per 
ricoprire l’incarico di Segretario dell’Accademia di Pittura18. Il lavoro vide la luce 
dopo la scomparsa di Philippe d’Orléans, morto improvvisamente (come aveva 
sempre desiderato) tra le braccia della duchessa de Phalaris nel 1723, e fu dedicato 
al figlio Louis19, del quale avremo modo di parlare ancora. Anche a causa del nu-
mero e della varietà dei dipinti, il volume divenne quasi un  “sommario” di Storia 
della Pittura, in conseguenza del fatto che le descrizioni erano sempre precedute da 
succose informazioni biografiche e stilistiche sugli autori. Dei quadri, si fornivano 
le misure, si indicava la natura del supporto, si effettuava una rapida – ma acuta e 
chiara – descrizione, si precisava il soggetto e, quando possibile, una annotazio-
ne marginale in caratteri corsivi faceva conoscere da quale collezione o da quale 
proprietario l’opera fosse giunta al Palais Royal. È grazie a queste informazioni che 
gli studiosi hanno ricostruito caratteri e consistenza della raccolta e che noi, per la 
prima volta, ci imbattiamo nel dipinto di cui ci occuperemo.

Nella quadreria del duca, tra i prediletti maestri italiani, un autore definito 
«raro», perché presente con due sole opere, era Andrea del Sarto. Del pittore veni-
va riassunta la vita, si analizzava criticamente lo stile20, poi erano elencati i lavori: si 

17 Ivi, pp. 25-26.
18 Weiss, Du Bois de Saint Gelais, L. F., “Biographie Universelle Ancienne et Moderne. 
Supplement”, tome 63, Paris, Michaud, 1837, pp. 4-5.
19 L.F. Dubois de Saint Gelais, Description des tableaux du Palais Royal, Paris, D’Houry, 1727, 
pp. n. n. I-II: dedica «A Monseigneur le Duc d’Orleans, Premier Prince du Sang».
20 Ivi, pp. 22-23: “Ce Peintre né à Florence en 1478. eut pour Pere un Tailleur, ce qui 
lui donne son surnom. On voulut d’abord lui faire apprendre l’Orfévrerie, mais comme 
il s’occupoit plus à dessiner qu’à travailler, on le mit à la Peinture. Jean Basile, mauvais 
Peintre, fut son premier Maître, qu’il quita pour s’atacher a Pierre de Cosino [!], mais la 
mauvaise humeur de celui-ci qui etoit vieux, fut cause qu’André del Sarte se retira: son 
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trattava di una «Leda», proveniente dalla collezione di Cristina di Svezia21, e di una 
«Lucrezia» sulla quale fermiamo, adesso, l’attenzione.

2. a  Il tragico destino di una casta sposa tra Rinascimento e Barocco
È superfluo sottolineare la fortuna (e le molteplici letture) che il “mito” 

dell’eroina romana, diffuso prevalentemente dal racconto di Livio (Ab Urbe condita 
libri, I, 56-59), ebbe tra Rinascimento e Barocco22. 

Tra Cinque e Seicento, nel campo della pittura, il suicidio della sposa fedele, 
insidiata dal figlio dell’ultimo re, fu uno dei soggetti più frequentemente rappre-
sentati da tutti i maestri al di qua e al di là delle Alpi. Senza pretesa di completez-
za, come meri esempi, ricordiamo:  Filippino Lippi (Storia di Lucrezia, 1480 circa, 
Firenze, Palazzo Pitti),  Sandro Botticelli (Storia di Lucrezia, 1500 circa, Boston, 
Isabella Stewart Gardner Museum), il Sodoma (Morte di Lucrezia, 1513, Budapest, 
Szépmûvészeti Muzéum), Albrecht Dürer (Suicidio di Lucrezia, 1518, Monaco, Alte 
Pinakothek), Joos van Cleve (Lucrezia, 1525 circa, Vienna, Kunthistorisches Mu-
seum), Jörg Breu il Vecchio (Storia di Lucrezia, 1528, Monaco, Galleria d’Arte),  Lo-
renzo Lotto (Lucrezia, 1533, Londra, The National Gallery), Lucas Cranach il Vec-
chio (Lucrezia, 1533, Berlino, Staatliche Museen, Gemäldegalerie),  Giulio Romano 
(Tarquinio e Lucrezia, 1536, Mantova Palazzo Ducale), Francesco Mazzola, Parmi-
gianino (Lucrezia romana, 1540 circa, Napoli Museo Nazionale di Capodimonte), 
entourage di Jan Matsys (Tarquinio e Lucrezia, 1550 circa, Lille, Palais des Beaux Arts), 
Tiziano Vecellio (Tarquinio e Lucrezia, 1515, Vienna, Kunsthistorisches Museum; 
1568-1571, Cambridge, Fitzwilliam Museum), Bartolomeo Passerotti (La morte di 
Lucrezia, 1565-1570, Bologna, Pinacoteca Nazionale), Jacopo Robusti, Tintoretto 
(Tarquinio e Lucrezia, 1578-1580, Chicago, The Art Institute of Chicago), Paolo 
Caliari, Veronese (Il suicidio di Lucrezia, 1583-1586, Vienna, Kunsthistorisches Mu-
seum), Giovanni Bilivert (Lucrezia e Tarquinio, post 1622, Roma, Pinacoteca dell’Ac-
cademia di S. Luca), Artemisia Gentileschi (Lucrezia, 1623-1625 circa, Milano, 
collezione Girolamo Etro),  scuola di Simon Vouet (Lucrezia, 1625 circa, Praga, 
Národní Galerie), Jacques Blanchard (Morte di Lucrezia, 1633 circa, Nantes, Musée 
des Beaux Arts), Guido Reni (Il suicidio di Lucrezia, 1640-1642, Roma, Galleria Ca-
pitolina), Claude Vignon (Morte di Lucrezia, 1640 circa, Blois, Musée du Chateau), 
Charles Alphonse Du Fresnoy (Morte di Lucrezia, 1650, Kassel, Gemäldegalerie 
Alte Meister im Schloss Wilhelmshöe – Museumlandschaft Hessen Kassel), Gui-
aplication continuelle à dessiner d’après Michel Ange et Leonard de Vinci, et la Nature 
acheverent de le perfectionner. Il est vrai qu’il n’a pas eu un certain feu, aiant le Génie peu 
vif. Son Dessin est assez corect, son Coloris est admirable, ses Figures sont bien disposées, 
il entendoit bien le nu, ses airs de Têtes sont gracieux et ses Draperies sont bien jetées. Il 
a fait beaucoup de Vierges, copioit en perfection de maniere qu’on se méprenoit. Il fut 
apelé en France par François I. et y aiant fait quelques Tableaux, il retourna à Florence où 
il mourut de la peste en 1530. à quarante deux ans”.   
21 Ivi, pp. 23-24. Il dipinto è, adesso, a Bruxelles, Musées Royaux des Beaux Arts, inv. n. 
415. Sui molteplici  –  e non del tutto risolti – problemi posti dalla sua attribuzione, A. 
Natali, A. Cecchi, Andrea del Sarto. Catalogo completo dei dipinti, Firenze, Cantini, 1989, p. 60.
22 N. Fadili Leclerc, Lucrèce à la Renaissance ou la tendance à la démythification. Violence morale vs 
plaisir charnel, in “Le Verger - bouquet IV”, juin 2013, pp. 1-21, con vasta bibliografia.
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do Cagnacci (La morte di Lucrezia, 1660-1663 circa, Lione, Musée des Beaux Arts), 
Rembrandt (Il suicidio di Lucrezia, 1666, Minneapolis, The Minneapolis Institute of  
Art), Jean Sanders van Hemessen (Tarquinio e Lucrezia, 1675 circa, Lille, Palais des 
Beaux Arts), Sebastiano Ricci (Suicidio di Lucrezia, 1688-1689 circa, Digione, Musée 
Magnin; Morte di Lucrezia, 1688-1689 circa, Dayton, Dayton Art Institute).

2. b  La “Lucrezia” attribuita ad Andrea del Sarto
Nell’ambito di questa vastissima produzione, si collocava il dipinto della Ga-

lerie ritenuto del maestro fiorentino e così descritto da Dubois de Saint Gelais23: 
“(…) Cette fameuse Romaine est nue sur son lit, et la couverture qui est d’etoffe 
changeante lui couvre seulement  la cuisse droite. Son attitude est telle que s’elevant 
au chevet, elle touche de la main gauche le dossier, et se plonge de la droite un poi-
gnard dans le coeur. Il y a à côté du lit dont le pavillon qui est vert, fait le fond du 
tableau, un fauteuil sur le quel est sa chemise”. In assenza dell’immagine,  l’autore 
si sforzava, riuscendovi in maniera soddisfacente, di offrire al lettore una rappre-
sentazione della scena che, pur stringata, fornisse elementi sufficienti a distinguerla 
dalle molte, analoghe, che circolavano. Non diversa era la descrizione che Dubois 
de Saint Gelais pubblicava, a distanza di dieci anni, nell’edizione aggiornata24. In 
entrambi i casi, poche parole consentivano di “vedere” una donna nuda, la cui 
camicia giaceva su una sorta di poltrona, che si appoggiava al capezzale di un letto 
sovrastato da un verde baldacchino e si slanciava nel gesto di brandire il pugnale 
che stava affondando nel petto. Era l’azione tradizionale, ma connotata in modo 
da cogliere una sua peculiare fisionomia. 

Per rendere il dipinto ancor più individuabile, si offrivano ulteriori dati. Si de-
scriveva la natura del supporto su cui era realizzato e se ne fornivano le dimensioni: 
“Peint sur bois haut quatre pieds  et cinq pouces, large de trois pieds trois pouces. 
Figure de grandeur naturelle”25. Apprendiamo, così, che la «Lucrezia» era un olio 
su tavola ed era alta circa 1 metro e 30 e larga quasi 98 cm., ma non sappiamo 
se tali misure fossero, o meno, comprensive della cornice. Inoltre, l’affermazione 
relativa alla «grandeur naturelle» non si giustificava in base alle misure e diveniva 
ancor meno chiara se la si confrontava con quanto detto della «Leda»26, non molto 
più piccola (circa cm. 100 x 74), ma definita con «figures de demi nature»27. Infine, 

23 Dubois de Saint Gelais, Description des tableaux, p. 24.  
24 Id., op. cit., Paris, D’Houry, 1737, p. 24: “[…] Cette fameuse Romaine est nue sur son 
lit, la couverture qui est d’etoffe changeante, lui couvrant seulement la cuisse droite: son 
attitude est telle que s’elevant au chevet, elle touche de la main gauche le dossier, et se 
plonge de la droite un poignard dans le coeur. Sa chemise est sur un fauteuil à côté du lit dont le 
pavillon vert  fait le fond du tableau”. Abbiamo segnato in corsivo le lievi modifiche di forma 
operate nella seconda edizione. 
25 Id., op. cit., 1727, p. 24; 1737, p. 24. 
26 Supra, nt. 21.
27 Dubois de Saint Gelais, Description des tableaux, 1727, p. 23. Tenuto conto dello spazio 
necessario per dare uno sfondo alla figura, la “Lucrezia” non poteva superare di molto i 
90 cm., assai meno delle dimensioni “naturali” di una donna, anche di piccola statura. Per 
contro, la “Leda” è più vicina alla misura «demi nature» menzionata dalla Description.
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Dubois de Saint Gelais, fedele al programma, annotava a margine il nome di chi 
aveva posseduto il dipinto prima dell’ingresso nella Galerie. Nell’edizione del 1727, 
si trattava di un tale «M. Derat»28, che, nella stampa del 1737, divenne «M. Du-
rat». Purtroppo, la varietà del cognome, unita all’assenza di ulteriori notizie utili per 
identificare il personaggio, impedisce la conoscenza di un dato assai importante 
per la ricostruzione delle vicende relative alla tavola e alla sua circolazione prima 
dell’arrivo al Palais Royal.

Comunque, tra il 1727 e il 1737, gli elementi essenziali che connotavano il 
quadro erano chiaramente individuati e, nonostante le vicissitudini della collezione, 
la fama della nostra «Lucrezia» era destinata a diffondersi.

Dopo la morte del Reggente, alcuni dipinti della splendida raccolta da lui 
messa insieme con competenza e passione, andarono incontro ad un drammatico 
destino. Per una strana “legge del contrappasso”, il figlio Louis, succedutogli nel 
titolo e nei beni, a partire dal 1742 manifestò un fanatismo religioso29 con caratteri 
decisamente patologici, degno dell’attenzione dei moderni psicoanalisti. L’osses-
sione negativa (la “bestia nera”) del nuovo duca divenne la pittura sensuale dei ma-
estri italiani del Cinquecento che aveva costituito la gioia del padre. Specialmente 
odiate furono le opere mitologiche del Correggio e la «Leda e il cigno», attualmente 
alla Gemäldegalerie di Berlino, venne aggredita a colpi di coltello dal novello icono-
clasta. Persino Charles Antoine Coypel, figlio dell’amico e “collaboratore artistico” 
del Reggente, fu costretto a contribuire allo scempio “purgando” con la forbice, 
sotto gli occhi compiaciuti del duca e del cappellano, tre lavori del grande maestro. 
Per fortuna, l’improvvisato  (quanto riluttante) censore salvò i frammenti da lui 
stesso staccati e, al momento opportuno, ricompose le tele che vennero subito 
vendute a Berlino e a Vienna30. Per la vistosa presenza di due nudi femminili e per 
l’attribuzione a un pittore italiano, i dipinti di Andrea del Sarto erano ad altissimo 
rischio, ma, non sappiamo per quali fortunate circostanze, riuscirono a sfuggire alla 
“pulizia etica” del maniaco religioso, peraltro felicemente defunto nel 1752.

Da lì a poco, un documento della sopravvivenza dei due quadri e dell’inte-
resse che continuavano a suscitare lo fornì Antoine Joseph Dezallier d’Argenville 
(1680-1765). Uomo “enciclopedico” (e autore di innumerevoli articoli dell’En-
cyclopédie), avvocato al Parlamento di Parigi, collaboratore del re, studiò l’architet-
tura dei giardini (un suo fortunatissimo volume sull’argomento ebbe due edizioni: 
1709, 1713), la conchiliologia e la litologia (ed. 1742) e fu tra i primi a tentare una 
Storia dell’Arte scritta da un francese, dando in luce un Abrégé de la vie des plus fameux 
peintres31, in cui sostenne il valore della pittura fiamminga e olandese, prendendo 

28 Così riteniamo di dover leggere, nonostante il carattere tipografico della lettera e appaia 
lievemente deformato e “appoggiato” alla r successiva. 
29 L’abate Bouettin lo sospettava di giansenismo e, per questo, al momento della morte, 
gli rifiutò i sacramenti, così che fu il cappellano personale ad amministrargli il viatico: 
Mémoires du Président Hénault (F. Rousseau ed.), Géneve, Slatkine, 1971,  p. 75.
30 V. Champier, Le Palais Royal,  pp. 328-352.
31 A.J. Dezallier d’Argenville, Abrégé de la vie des plus fameux peintres, Paris, De Bure l’Aîné, 
1745-1752, 3 vol.; Paris, De Bure l’Aîné, 1762, 4 vol.
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le distanze dal classicismo tradizionale32. In quest’opera, la biografia di Andrea 
del Sarto era ben più corposa che nel catalogo di Dubois de Saint Gelais33 e non 
mancavano i quadri della Galerie: “On voit au Palais Royal, une Léda avec ses quatre 
enfans dans le bas; et une Lucrèce peinte sur bois, de grandeur naturelle; tableaux qui 
viennent de la Reine de Suede”34. Niente di nuovo nella scarna “attestazione di 
esistenza in vita”, salvo che, a nostro avviso per una svista dell’autore che ne tratta 
insieme, adesso le pitture sono dichiarate entrambe provenienti dalla collezione di 
Cristina di Svezia.

2. c  Danzando sull’orlo dell’abisso: Louis Philippe e Philippe Égalité
Alla morte di Louis, il Palais Royal, con le sue collezioni, passò al figlio Louis 

Philippe, nelle cui vene tornava a scorrere il sangue del Reggente. L’edificio fu 
trasformato e divenne, di nuovo, luogo di feste e ricevimenti che permettevano ai 
numerosissimi visitatori di ammirare i quadri esposti, un po’ alla rinfusa, nelle sette 
sale che componevano la galleria principale. Nonostante alcuni trasferimenti negli 
appartamenti privati dei membri della famiglia degli Orléans e un massiccio pre-
lievo fatto a favore del castello di Rancy, il grosso della collezione rimaneva intatto. 
Nel 1780, cinque anni prima della morte, il duca nominò il figlio Philippe erede del 
Palais e “gestore” della quadreria35.

Quest’ultimo, da tempo, aveva capito che sul Paese si addensava un uragano 
di natura e proporzioni ignote e tentò (come seppe e poté) di adeguarsi ai tempi e, 
soprattutto, di utilizzare le circostanze per concludere a proprio vantaggio la lotta 
di potere apertasi, un secolo prima, tra i due figli di Anna d’Austria e Luigi XIII. 
Sin dal 1781, iniziò vaste opere di restauro e di edificazione dei giardini del Palazzo 
al fine di realizzare immobili e gallerie ove trovassero posto botteghe, negozi, caffè, 
ristoranti, nei quali la nobiltà si affiancava agli esponenti del ceto medio, ai giocatori 
d’azzardo e alle donne di piacere. Le antiche passioni del Reggente si diffondevano 
e si “democratizzavano”, in omaggio a una borghesia ormai pronta a prendere il 
potere. Ogni parigino, purché avesse qualche moneta nella borsa, poteva frequen-
tare il Palais Royal trovandovi, a seconda delle disponibilità, molte varietà di godi-
menti: dalle gratuite gioie della contemplazione dei dipinti, a quelle poco costose 
dell’ascolto della musica e delle recite teatrali, sino a giungere agli  impegnativi pia-
ceri della tavola e delle donne, senza trascurare l’ebbrezza del gioco e la possibilità 
di acquistare i raffinatissimi prodotti di artigiani di tutti i tipi. Del resto, erano note 
le simpatie filo-inglesi di Philippe, amico personale del Principe di Galles (futuro 
Giorgio IV), e tutti dicevano che gran parte del suo patrimonio andasse a finanzia-
re una campagna di propaganda politica diretta a farlo diventare il primo sovrano 
costituzionale della Francia. Ma ormai, nel 1785, era giunto agli estremi, schiacciato 
dai debiti e con bilanci familiari che denunciavano enormi perdite. L’operazione 

32 Aguis, Dezallier d’Argenville, A. J., in “Biografia Universale antica e moderna”, XV, 
Venezia,Tipografia di Alvisopoli, 1824,  pp. 323-324.
33 Dezallier d’Argenville, Abrégé de la vie, 1745, I, pp. 88-92; 1762, I, pp. 139-145.
34 Ivi, 1745, I, p. 92; 1762, I, p. 145. La citazione è tratta dalla seconda edizione. Nel testo, 
abbiamo messo in corsivo le parole mancanti nella prima. 
35 V. Champier, Le Palais Royal, pp. 354-398. 
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immobiliare aveva accresciuto la popolarità dell’Orléans presso i parigini, ma s’era 
rivelata fallimentare sul piano economico. 

Durante la crisi drammatica che colpì la Francia prima della Rivoluzione, 
nel 1787, per il tramite di un intermediario, il duca aveva venduto a Caterina di 
Russia la raccolta di monete, medaglie, cammei e pietre incise36. A partire dall’anno 
successivo, cominciò la ricerca di acquirenti per i quadri. Immediatamente, volse 
l’attenzione verso il mercato inglese, che riteneva interessato e fornito di mezzi. 
Nathaniel Parker Fort, vecchia conoscenza sin dagli anni ’7037, a suo nome, chiese a 
James Christie una stima della collezione e, dopo un viaggio a Parigi, il mercante la 
valutò 100.000 ghinee che, in caso di acquisto, si impegnava a depositare presso la 
Banca d’Inghilterra. Concluso l’accordo, il duca si obbligò a trasferire a Londra i di-
pinti attraverso il porto di Rouen. Ma Christie non riuscì a trovare gli acquirenti che 
anticipassero la somma e Giorgio III, a cui si era pensato di cedere l’intera raccolta 
per la Royal Collection, non aveva la necessaria disponibilità di denaro liquido38. 
Frattanto, la Rivoluzione era scoppiata e il duca, che ne aveva abbracciato la causa 
facendosi chiamare Philippe Égalité, lungi dal trarne profitto, s’era visto cancella-
re l’appannaggio personale, insieme con la Liste royale del non amato sovrano. La 
vendita non era più rinviabile e un banchiere stabilito a Bruxelles, tale Édouard de 
Walckiers, comprò i soli quadri dei pittori francesi e italiani per un quarto di quanto 
stimato da Christie39. Finalmente giunti a Londra dopo numerosi e intricati passag-
gi, i dipinti furono messi all’asta e dispersi tra il 1798 e il 1800. Philippe Égalité, però, 
non lo seppe mai perché, nel 1793, era stato ghigliottinato a Parigi. L’anglomania, 
la professione di fede “democratica” e il voto a favore della morte del cugino Luigi 
XVI, non gli avevano salvato la vita, ma avevano messo le basi dell’“orleanismo” e 
stabilito i presupposti della Rivoluzione di Luglio e della monarchia costituzionale 
in Francia.

3.  Tra Francia e Inghilterra: ultime notizie intorno a “Lucrezia romana”
Il dipinto raffigurante l’antica matrona seguì la sorte degli altri. Ma, prima del 

36 Ivi, p. 445.
37 A. Britsch, Lettres de Louis Philippe Joseph d’Orléans duc de Chartres, à Nathaniel Parker Forth 
(1778-1785), in “Revue d’histoire diplomatique publiée par les soins de la Société d’histoire 
diplomatique”, Paris, Leroux, 1926, pp. 167-170.
38 W.T. Whitley, Artists and Their Friends in England (1700-1799), II, London, The Medici 
Society, 1928, pp. 179  ss. 
39 V. Champier, Le Palais Royal, pp. 446 ss. Non è possibile stabilire una equivalenza tra la 
ghinea dell’epoca di Giorgio III e la moderna sterlina, poiché non è possibile comparare 
il rispettivo potere d’acquisto. Ricordiamo solo che la prima era coniata in oro e pesava 8, 
4 grammi, con un fino di 0, 9146. Alla fine del secolo, anche a causa della guerra con la 
Francia, l’oro iniziò a diventare raro e il circolante aureo fu tesaurizzato. Nel 1799, dopo 
che il Parlamento aveva reso obbligatorio il corso legale delle banconote, la coniazione 
delle ghinee venne sospesa, ma continuarono ad essere prodotte monete da mezza ghinea 
e da un terzo di ghinea. Nel 1813, fu autorizzata l’ultima emissione (80.000 ghinee) per 
pagare l’esercito britannico stanziato nei Pirenei: l’operazione fu estremamente onerosa 
per l’erario, poiché, in quel momento, una ghinea d’oro era cambiata, sul libero mercato, 
con 27 scellini di carta-moneta. 
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trasferimento in Gran Bretagna, fu al centro di vicende importanti che dobbiamo 
ripercorrere. 

Nel 1785, nel momento di massimo splendore della collezione, sotto la gui-
da di Jacques Couché (175…-1821?), incisore del duca, un pool di artisti dette inizio 
alla riproduzione, tramite la stampa di calcografie, dei dipinti del Palais Royal. Il lavo-
ro, naturalmente, fu dedicato a Philippe d’Orléans e sul frontespizio venne posta  la 
data 1786, che, però, è parzialmente falsa. Sappiamo, infatti, che le immagini, ognu-
na delle quali era accompagnata da un breve testo40, non videro la luce tutte in una 
volta, ma furono prodotte e commercializzate “a dispense”. La pubblicazione fu 
sospesa durante i tumulti rivoluzionari per essere ripresa e completata nel 1806, in 
tre volumi in folio contenenti 355 tavole. Solo in questo momento le incisioni co-
minciarono a circolare insieme e vi fu premessa una «Introduzione» storica curata 
da Simon Célestin Croze Magnan41. Senza soffermarci sull’importanza dell’iniziati-
va, diciamo che il quadro di cui ci occupiamo venne inserito nella prima livraison, di-
stribuita il 15 febbraio 1786 e immediatamente “pubblicizzata” dall’attivo Couché 
nel n. 24, p. 95 del Journal Général de France del 24 successivo42. Torneremo in seguito 
sul rame che ci consente, finalmente, di guardare in faccia l’opera; vediamo adesso 
cosa dice il Journal intorno alla «Lucrezia», che era la seconda delle prime sei tavole 
edite43: «La 2e Planche est la Mort de Lucréce, gravée d’après André del Sarte, par M. le 
Mire, avec ce fini et ce precieux qui caractérisent tous les Ouvrages de cette Artiste. 
La draperie et les étoffes des accessoires font illusion». Nella “presentazione com-
merciale”, l’attenzione si è spostata dal quadro all’incisione e alla abilità tecnica del 
suo autore, di cui è sottolineata la capacità “illusionistica” nella resa dei particolari. 

Ma è la didascalia che accompagna l’acquaforte a darci una informazione 
nuova e contrastante con quanto avevamo sinora saputo: il supporto del dipinto 
è indicato come «toile»44. Poiché non è possibile pensare ad un errore tanto ma-
40 I testi furono composti da Louis Abel de Bonafous, noto come abbé de Fontenai (1736-
1806), scrittore e giornalista che si schiererà contro la Rivoluzione e sosterrà gli Emigrati: 
La Contre-Revolution, (J. Tulard cur.) Paris, CNRS, 1990, p. 469.
41 Nato a Marsiglia (1750-1818), a partire dal 1794 fu Conservatore del Museo della sua 
città. Dopo un soggiorno parigino, tornò in patria, nel 1809 fece il suo ingresso nella 
locale Accademia e, nel 1817, venne eletto Segretario perpetuo: J. Fournier, A. Rampal, E. 
Martin, Deux siècles d’histoire académique (1726-1926): Notice publiée à l’occasion du bi-centenaire 
de l’Académie, Marseille, Académie des sciences, lettres et beaux arts de Marseille, 1926, pp. 
135-136.  
42 Val la pena osservare che l’abbé de Fontenai era anche redattore capo del Journal e 
l’indirizzo di Couché, indicato nel frontespizio del primo volume della Galerie du Palais 
Royal, coincide con quello dell’abate: v. infra, nt. 44.
43 È significativo che la “forza d’urto” messa in campo dagli editori per fare breccia 
nel mercato degli amateurs (la selezione delle prime sei tavole pubblicate) comprenda 
la “Lucrezia” che, a torto o a ragione, doveva essere ritenuta un dipinto “attraente”. 
Nell’edizione rilegata delle “dispense”, messa insieme nel 1806, il dipinto è riprodotto 
nell’ottava tavola, dopo quelli attribuiti a Leonardo, Michelangelo, Vasari, Allori, etc.
44 Galerie du Palais Royal, gravée d’après les Tableaux des differentes Écoles qui la composent, avec un 
Abrégé de la vie des Peintres, & un Abrégé historique de chaque tableau; par M. l’Abbé de Fontenai: 
dédié à S. A. S. Mgr le Duc d’Orléans, premier Prince du Sang, par J. Couché, Graveur de son Cabinet, 
1re livraison, A Paris, òu l’on souscrit chez J. Couché, r.e S. Hyacinte, n° 51, & J. Bouillard, 
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croscopico da parte dei compilatori, che peraltro disponevano del quadro, bisogna 
ipotizzare che la «Lucrezia» abbia subìto una “mutazione di stato”, venendo trasfe-
rita dalla tavola, su cui era originariamente, alla tela. Il fenomeno non è inusuale45, 
specie durante i sec. XVIII-XIX, e, per esemplificare, ricordiamo che operazioni si-
mili furono effettuate su diverse opere di Andrea del Sarto46 e, persino, di Leonardo 
da Vinci47. Il “trasporto”, forse, avvenne dopo il 1762, quando Dezallier d’Argenville 
pubblicò la seconda edizione del suo Abrégé (in cui il dipinto era detto ancora «su 
tavola»)48, ed entro il 1785, quando fu apprestata l’incisione messa in circolazione 
il 15 febbraio dell’anno successivo. D’ora in avanti, le fonti parleranno sempre di 
dipinto su tela. Ma le vicissitudini della casta romana non si arrestarono qui. 

L’aristocrazia dell’Antico Regime aveva sempre acquistato e venduto opere 
d’arte, ma le aveva considerate prodotti dell’ingegno atti a procurare piacere e ad 
accrescere la conoscenza. La classe che ne aveva preso il posto, senza disconosce-
re del tutto i pregi estetici e culturali degli objets d’art, li vedeva, prevalentemente, 
come merci, nobili quanto si vuole, ma pur sempre merci e, quindi, destinate alla 
circolazione per generare profitto49. In Inghilterra, la borghesia aveva vinto e s’era 
affermata da un secolo50 e «Lucrezia», quasi inevitabilmente, cadde nelle mani di 

Graveur, rue S. Thomas du Louvre, n° 23. 1786. Sotto l’incisione, a s.: «Peint par André 
del Sarte», al centro: «Dessiné par Borel», a d.: «Gravé par N. Le Mire des Académies 
Impériales et Royales, de celles de Sciences et des Arts de Rouen et de Lille». Sotto: «LA 
MORT DE LUCRECE De la Galerie de S. A. S. Monseigneur le Duc d’Orléans. A. P. D. 
R. ÉCOLE VENITIENNE. Ier TABLEAU D’ANDRÉ DEL SARTE, Peint sur Toile, 
ayant de hauteur 4 Pieds  5 Pouces , sur 3 Pieds 3 Pouces de large (…)».    
45 G.F. Rambelli, Del trasportare le pitture da’ muri sulle tele, lettera a Gio. Maria Ferri, “Il Lucifero. 
Giornale scientifico, letterario, artistico, industriale”, anno VI, dagli 8 febbrajo 1843 al 
31 gennajo 1844, Napoli, Cirelli, 1843-1844, pp. 63-64, descrive la tecnica usata per lo 
“strappo” di affreschi e pitture su tavola e ricorda, citando le fonti, diversi casi (tra cui uno 
relativo ad un’opera di Andrea del Sarto) di simili “trasporti” effettuati in Francia durante 
il regno di Luigi XV. L’esperto francese di questa tecnica era il sig. Picaut. 
46 Natali, Cecchi, Andrea del Sarto, pp. 56, 70, 78, 80, 134, 135.
47 Ricordiamo il “Bacco” o “S. Giovanni Battista” del Musée du Louvre, trasferito da 
tavola su tela nel XIX secolo: The Complete Paintings of  Leonardo da Vinci, Introduction by 
L.T. Ettlinger, Notes and Catalogue by A. Ottino della Chiesa, New York, H.N. Abrams  
Inc., 1967, p. 109, n. 36. 
48 V. supra, nt. 31. Tuttavia, anche alla luce delle imprecisioni e delle affermazioni tralatizie 
presenti nella sua descrizione, è possibile che Dezallier d’Argenville non abbia mai 
esaminato direttamente il quadro, limitandosi a “rielaborare” i testi di Dubois de Sait Gelais, 
pubblicati nel 1727 e 1737. In tal caso, escludendo per ovvî motivi l’intervallo “maniacale” 
del duca Louis, il “trasporto” potrebbe essere avvenuto all’inizio o alla fine del decennio 
1742-1752. 
49 Una analisi accurata della condizione sociale degli acquirenti dei quadri dei maestri 
italiani e francesi della collezione di Philippe d’Orléans, in G. Reitlinger, The Economics of  
Taste, I, The Rise and Fall of  Pictures Prices 1760-1960, Holt, Rinehart and Winston, 1964, pp. 
165 ss. Le categorie sono così ripartite: dodici aristocratici; dieci mercanti, dei quali quattro 
membri del parlamento e tre cavalieri, mossi esclusivamente da interessi speculativi, come 
prova il fatto che rivendettero i dipinti pochi anni dopo; sei commercianti; due banchieri; 
quattro pittori; sei amateurs. 
50 Sarà sotto il regno del figlio dell’ultimo proprietario della collezione del Palais Royal, 
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un esponente della gentry, Mister Mitchell Esq., che se la aggiudicò per la somma di 
100 ghinee51.  Da quel momento, fu un turbinoso giro di trasferimenti. Un quadro 
che il Reggente e i suoi eredi (persino il peggiore) avevano conservato nella Galerie 
del Palais Royal, esposto con gli altri all’attenzione dei connaisseurs e all’apprezzamen-
to degli amateurs, a testimoniare il gusto e la gloria del casato, divenne un oggetto 
che “valeva” perché “costava”, perché era acquistato da molti e andava avanti e 
indietro, seguendo la domanda e le “fluttuazioni del mercato”. Nel 1847, appar-
ve nella collezione Solly, da cui uscì quasi subito per passare ad uno sconosciuto 
intermediario che lo vendette, nel 1850, ad un tale Barnett52. Da quel momento, 
se ne persero le tracce, così che, alla fine del secolo, H. Guinness poté dichiarare 
smarrito il dipinto e, basandosi sulla stampa, unica testimonianza visiva superstite, 
pose finalmente il problema della sua effettiva paternità53.     

 4. Una attribuzione improbabile
Dopo la scomparsa dell’originale, sul fondamento delle sole descrizioni 

letterarie, nessuno sarebbe stato in grado di accogliere o respingere l’attribuzione 
della «Lucrezia». Ma bastava un semplice sguardo all’incisione di Le Mire (fig. 1) 
per chiedersi per quale misterioso motivo quell’opera fosse reputata del maestro 
toscano o, peggio, come mai tale paternità fosse stata accolta e avesse tenuto il 
campo, senza contrasto, per quasi un secolo e mezzo. Certamente, chi osservò 
direttamente il quadro ebbe a disposizione elementi che successivamente anda-
rono perduti. Infatti, la stampa in bianco e nero non consente la valutazione delle 
tonalità e delle sfumature di colore che caratterizzano, in modo peculiare, i maestri, 
specie i più originali e importanti. Né, per ovviare, erano sufficienti le scarne indi-
cazioni fornite dai testi che abbiamo ricordato. Tuttavia, prima ancora che l’analisi 
stilistica, doveva essere l’esame degli oggetti raffigurati a escludere ogni rapporto 
con un autore morto nel 1530. In particolare, il «fauteil» (come lo chiamava Dubois 
de Saint Gelais), collocato in primo piano, era un mobile dalla struttura complessa, 
lontanissimo da analoghi esemplari del tardo Quattrocento o del primo Cinque-
cento. Per quanto se ne vede, è una sorta di seggio in legno scolpito, forse dotato di 
una spalliera di velluto o cuoio54, con  massicci braccioli arcuati, desinenti a ricciolo, 

e grazie a lui, che il capitalismo dei banchieri “esploderà” in Francia, dando luogo ai 
fenomeni tanto lucidamente analizzati e descritti da un “reazionario intelligente”, come 
Balzac, che Marx ed Engels potranno dire di avere imparato più dai suoi romanzi che dagli 
economisti contemporanei.
51 V. Champier, Le Palais Royal, p. 506; W. Buchanan, Memoirs of  painting, with a Chronological 
History of  the Importation of  Pictures by the Great Masters into England since the French Revolution, 
I, London, Ackermann, 1824,  p. 33.  
52 G. Redford, Art Sales (1628-1887). A History of  Pictures and others Works of  Art, London, 
The Withefriars Press, 1888, I, p. 73; II, p. 251.
53 H. Guinness, Andrea del Sarto, London, Bell & Sons, 1899, pp. 72-73: «DEATH OF 
LUCRETIA. Canvas, 4 ft. 5 x 3.3. This work, now disappeared, is spoken of  by Argenville, 
and is engraved in Couché’s “Galerie du Palais Royal, 1786”. Judging from the engraving, it 
would hardly appear to be the work of  del Sarto». Il corsivo è nostro.
54 Il sedile sembra essere un modello non esistente, a metà strada tra la savonarola, il 
faldistorio, la sedia a iccasse di tradizione italiana e il sillon de cadera della Penisola Iberica. 
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sostenuti nella parte centrale  da altri elementi arcuati e desinenti a ricciolo. Davanti, 
è sorretto da “putti” di sesso femminile,  con ali ricurve che si congiungono con 
gli elementi suddetti al centro dei braccioli i quali, a loro volta, poggiano sulle teste 
delle figure alate. Esclusivamente decorativa è la passamaneria, applicata nella parte 
inferiore dei braccioli, realizzata con un cordoncino che forma una serie di triangoli 
dal cui vertice pendono nappine.

Con tutta evidenza, l’insieme risente fortemente del gusto tardo manieristico 
e, quindi, non può essere datato prima dell’ultimo quarto del sec. XVI o degli inizi 
del XVII, come suggeriscono l’insistita presenza della forma a voluta (e del riccio-
lo) e la combinazione degli elementi curvi, che quasi anticipano il Barocco. Peraltro, 
questa datazione trova conferma nel pathos espresso dal volto della donna, con 
occhi levati in alto e bocca socchiusa, atteggiato in una espressione in cui dolore, 
disperazione, sensualità sembrano confondersi, secondo stilemi ricorrenti, a partire 
dal primo Seicento, in talune figure femminili della pittura dell’epoca (Lucrezia, 
Cleopatra, la Maddalena etc.)55. 

Infine, ci sembra che un indizio della difficoltà incontrata dagli stessi editori 
del rame ad accogliere l’attribuzione corrente fosse testimoniato dall’inspiegabile 
aporia presente nel titolo premesso alla descrizione dell’abbé de Fontenai, in cui 
il dipinto era definito come appartenente alla «École Venitienne»56. È del tutto 
improbabile che si sia trattato di un errore materiale (che, oltretutto, poteva essere 
facilmente corretto con l’abrasione della lastra e il rifacimento del testo in quel solo 
punto) di chi realizzò il rame57 ed è escluso che non venisse colta la macroscopica 
contraddizione tra l’origine fiorentina di Andrea, ribadita immediatamente sotto, 
e l’attribuzione ad una ben diversa “scuola veneziana”. Piuttosto, è verosimile che 
l’autore della didascalia, pur adeguandosi all’opinione consolidata, abbia notato 
elementi di stile e di colore58 tali da indurlo a fare una affermazione palesemente 
contraddittoria, perché  una contraddizione egli stesso coglieva tra la paternità di-

Senza, però, avere tutti gli elementi strutturali di alcuno dei tipi ricordati.
55 Secondo F. Malaguzzi Valeri, Guido Reni, Firenze, Lemonnier, 1929, p. 40, all’origine di 
questo topos iconografico potrebbe trovarsi una statua di «Niobe» (o, più probabilmente, 
una «Niobide»), rinvenuta a Roma nell’estate 1583. (La vicenda è accuratamente analizzata 
da A. Fabroni, Dissertazione sulle statue appartenenti alla favola di Niobe a Sua Altezza Reale Pietro 
Leopoldo Arciduca d’Austria, Granduca di Toscana, Firenze, Moücke, 1779, p. 20). L’ipotesi 
è assai verosimile, poiché il tipo si conosce solo a partire dall’ultimo Cinquecento e 
raggiunge la massima diffusione durante la prima metà del secolo successivo. Bisogna dire 
che la tipologia è costante, ma variano i modi con cui è adattata ai diversi soggetti: donne 
dal tragico destino, penitenti, martiri, sante in estasi, etc.  
56 Supra, nt. 44.
57 Il testo fu trasferito su rame da Mademoiselle Niquet (17…-18…), che si firmò in fondo 
alla tavola.
58 Un argomento in questo senso è, forse, presente nella didascalia posta sotto la 
riproduzione (supra, nt. 44) in cui si nota: “Le Dessin en est elegant, la couleur suave et 
argentine; le Peintre n’a rien négligé pour rendre avec vérité  les differentes Etoffes dans les 
accessoires et la draperie de la figure. Le caractère de la tête est admirable par l’expression de la 
douleur (…)” (il corsivo è nostro). Appaiono qui, per la prima volta, espliciti richiami all’uso 
del colore (definito «argentine») e al pathos espresso dal volto. 
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chiarata e il “linguaggio” parlato dal dipinto.  

È, dunque, pienamente giustificata (anche se non è argomentata) l’opinione 
espressa qualche decennio fa da uno studioso di Andrea del Sarto il quale, sulla 
base della stampa, ha ricondotto la perduta «Lucrezia» alla Scuola bolognese del 
tardo XVI o del primo XVII secolo59. 

5. L’incisione di Le Mire e le copie
 Come abbiamo visto, l’acquaforte si rivela decisiva per una migliore cono-

scenza dell’originale e offre elementi per ricostruirne la storia. Per di più, vi sono 
due altre stampe che raffigurano lo stesso dipinto. È, dunque, necessario capire 
quale grado di somiglianza esistesse tra il quadro e l’incisione più antica, esaminare 
il rapporto tra questa e le successive e analizzare i dati forniti dai testi che le accom-
pagnano.

Il primo punto, certamente il più importante, per l’impossibilità di effettuare 
raffronti può essere affrontato solo indirettamente, cioè ricostruendo la personalità 
artistica e le capacità tecniche di quanti prepararono e realizzarono la lastra edita da 
Couché. L’immagine che appare nella tavola, infatti, è il risultato dell’“interpretazio-
ne” di due soggetti diversi: Antoine Borel, che dal dipinto trasse un disegno, e Nöel 
Le Mire che, a sua volta “interpretando” il disegno, realizzò il rame.

Antoine Borel (1743-1820 circa) era “figlio d’arte” avendo appreso il mestie-
re dal padre ritrattista e si era dedicato anch’egli al ritratto, poi alle scene di genere, 
sovente realizzate all’acquarello, infine alle allegorie politiche e alla decorazione dei 
libri. In questo campo, produsse le figure di moltissimi romanzi erotici, tra i più 
licenziosi dell’epoca60, alienandosi le simpatie degli storici dell’Arte che, durante il 

59 S. J. Freedberg, Andrea del Sarto. Catalogue Raisonné, Cambridge, Massachussets, The 
Belknap Press of  Harvard University Press, 1963, pp. 230-231: “(…) from the engraving 
it would appear to be a painting of  the Bolognese school of  the latest sixteenth or earliest 
seventeenth century”. A nostro sommesso parere, il dipinto mostra interessanti punti 
di contatto con la “Lucrezia” di Bartolomeo Passerotti, conservata nella Pinacoteca 
Nazionale di Bologna. La maggiore somiglianza si riscontra con il busto e il braccio 
destro che regge il pugnale, quasi identici nei due quadri. Più generiche (ma pur sempre 
evidenti) influenze si riscontrano in particolari “secondari”, quali il cuscino con la nappa, 
il panneggio del baldacchino,  gli elementi lignei che, in un caso, sorreggono il letto e, 
nell’altro, costituiscono la struttura del seggio. La “modernità” del secondo dipinto si 
manifesta, invece, nella torsione del capo rovesciato, nella bocca semiaperta e negli occhi 
volti in alto, in una espressione di disperato dolore. Rammentiamo per incidens la passione 
del Reggente verso i pittori bolognesi (supra, nt. 14). Evidentemente, questa “Lucrezia” 
incontrava il suo gusto e, su tale base, forse senza scopi fraudolenti, si accolse (o si costruì) 
una falsa paternità per nobilitarne l’origine.
60 Per ovvie ragioni, le incisioni erano anonime, ma generalmente se ne ammette la 
paternità di Borel. Ricordiamo la versione francese di Woman of  Pleasure, di Cleland (1776), 
Nouvel Abeilard, di Restif  de la Bretonne (1778),  Félicia ou mes Fredaines (1782), Thérèse 
Philosophe (1785, talvolta attribuite a Delvaux), i Mémoires de Saturnin (1787), Arétin français 
(1789), Cantiques et Pots-pourris (1789). Sue erano anche le illustrazioni di opere di Nerciat, 
Montigny e del marchese de Sade: R. Portalis, Les dessinateurs d’illustrations au Dix-Huitiéme 
siècle, première partie, Paris, Morgand et Fatout, 1877, pp. 12-13. J. Renouvier, Histoire de 
l’Art pendant la Revolution, Paris, Renouard, 1863, p. 322, lo definisce “l’un des dessinateurs 
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“castigato” Secondo Impero, preferirono ricordarne le illustrazioni di testi storici e 
letterari. Comunque, la valutazione “tecnica” dei suoi disegni (a penna, ad inchio-
stro di china, a seppia) è molto positiva e sono definiti “toujours très soignés et très 
finis”61.

Nöel Le Mire (1724-1801)62 nacque a Rouen e studiò disegno alla locale 
scuola sotto la guida di J. B. Descamps, a partire dal 1740. Recatosi a Parigi verso la 
metà del secolo, si fece subito apprezzare per l’abilità nell’uso del bulino, riuscendo 
a riprodurre con grande precisione i dipinti del fiammingo David Teniers il Gio-
vane sui quali da tempo, sull’esempio del maestro, era uso esercitarsi. Fu anch’egli 
illustratore di libri e a lui si devono le incisioni che accompagnavano i Contes di La 
Fontaine, nell’edizione detta “des Fermiers Generaux”63, le Opere di Voltaire64, di 
Rousseau65, etc.  Gli storici ottocenteschi dell’incisione gli riconoscevano eleganza 
nella resa dei disegni da cui prendeva le mosse e grande fedeltà nella riproduzione66, 
al punto da ritenere unica la sua capacità di tradurre “jusq’à la perfection les plus 
volupteux dessins (…)”67.  

A questo punto, è chiaro che Jacques Couché, nell’individuare i soggetti in-
caricati di tramandare l’immagine di «Lucrezia romana», compì una scelta asso-
lutamente adeguata alla (presunta) paternità e alla fama del dipinto. È, dunque, 
ragionevole supporre che l’acquaforte fornisca una fedele riproduzione, pur con 
gli inevitabili limiti costituiti dall’assenza del colore e dalla “soggettività” degli artisti 
che la realizzarono.

Dopo il passaggio del quadro nelle mani di Mitchell, la sua notorietà non 
diminuì ed esso fu, di nuovo, pubblicato in una monumentale opera in più volumi 
corredati da tavole, destinata ad illustrare «i principali dipinti, statue e bassorilievi 
nelle Gallerie pubbliche e private d’Europa»68.

Il testo era redatto da Jean Duchesne (1779-1855), erudito e studioso d’Arte. 
Figlio del naturalista Antoine Nicolas, fu Conservatore al gabinetto delle stampe 
della Biblioteca Nazionale di Francia e autore di numerosi lavori, prevalentemente 
dedicati alle incisioni, strutturati in forma di cataloghi69. Il dipinto fu pubblicato nel 

les plus relâchés du règne de Lois XVI”.  
61 A. Borel, “La Grande Encyclopèdie. Inventaire raisonné des Sciences, des Lettres et des 
Arts”, tome septième, Bobino-Bricci, Paris, Lamirault et Cie, s. d., p. 403.
62 J. Hédou, Nöel Le Mire et son oeuvre, Paris, Baur, 1875 (rist. Amsterdam, Hissink, 1968).
63 S. l., Barbou, 1762.
64 Paris, Lambert, 1751.
65 Paris, Duchesne, 1761.
66 G. Duplessis, Histoire de la gravure en France, Paris, Rapilly, 1861, p. 358.
67 R. Portalis, H. Béraldi, Les Graveurs du XVIIIe siècle, tome second, Paris, Morgand et 
Fatout, 1881, pp. 619-650.
68 Musée de peinture et de sculpture ou Recueil des principaux tableaux, statues et bas-reliefs des collections 
publiques et particulières de l’Europe. Dessiné et gravé a l’eau forte par Réveil; avec des notices descriptives, 
critiques et historiques, par Duchesne Ainé, Paris-London, Audot, 1828 ss., 16 volumi in 
edizione bilingue francese e inglese. Furono realizzate edizioni anche in altre lingue, tra 
le quali una in italiano, stampata a Firenze, Fumagalli, 1837 ss. È interessante notare che 
l’opera vide la luce negli anni a cavallo della Rivoluzione di Luglio (1830).  
69 http://data.bnf.fr/12524172/jean_duchesne/ 

http://data.bnf.fr/12524172/jean_duchesne/
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volume settimo70 e il breve commento ricalcava quello dell’abbé de Fontenai e man-
teneva l’attribuzione ad Andrea del Sarto. Era riferita, però, una nuova variante del 
cognome dell’originario possessore (Dorat)71, definito, con comodo escamotage, “un 
amateur peu connu”. Inoltre, si avvertiva che, in precedenza, la “Lucrezia” era stata 
dipinta su tavola e si dichiarava che il trasferimento su tela era avvenuto durante 
la permanenza nella collezione del duca d’Orléans72. Entrambe le informazioni 
sono importanti, ma la mancata indicazione delle fonti impedisce di accertare se, la 
prima, provenga da un banale errore di lettura dei testi del 1727 e 1737 e, la secon-
da, sia una mera supposizione logica dello stesso Duchesne. Infine, si ricordava la 
vendita londinese e l’acquisto effettuato da Mitchell.

L’immagine (fig. 2) era opera di Étienne Achille Réveil (1800-1851?)73, inci-
sore e illustratore, autore di tavole tratte da dipinti, del quale non molto ci è noto. 
Bisogna supporre (e ne avremo presto conferma) che, secondo l’uso, la copia del 
1785 fosse in controparte rispetto al quadro, mentre il rame di Réveil è rovesciato 
rispetto a quello di Le Mire, poiché da esso è tratto. Peraltro, come asserisce Du-
chesne, il dipinto non era più visibile, essendo entrato in una collezione privata e, 
aggiungiamo noi, avendo probabilmente già iniziato le sue peregrinazioni “com-
merciali”. Vale comunque la pena di effettuare un raffronto.

Senza soffermarci sulla diversità di stile, dovuta alle modifiche del gusto in-
tervenute durante quasi mezzo secolo (1785-1831), rileviamo un minore interesse 
verso i particolari che, pur presenti, sono poco evidenziati. Il tentativo “illusioni-
stico”, tanto lodato nell’ultimo quarto del Settecento, è fortemente attenuato. Per 
fare un esempio, la tappezzeria à ramages, che copriva la parete posteriore del letto 
su cui la donna poggiava la mano, è evanescente e quasi per nulla visibile74. Ma la 
differenza più rilevante riguarda la posizione del pugnale. Nella tavola della Galerie 
du Palais Royal, infatti, la punta era già penetrata nel petto e  il sangue sprizzava in alto 
dalla ferita, in tre fiotti che spiccano contro il bianco del cuscino, e colava lungo la 
parte sinistra del ventre. La copia ottocentesca, invece, con scarsa verosimiglianza, 
riproduceva il sangue, ma mostrava chiaramente la parte acuminata dell’arma prima 
che affondasse nella carne. È un particolare importante che, però, non è sufficiente 
per ipotizzare l’autonomia dall’originale del 1785. Per il resto, la coincidenza è quasi 
assoluta e conferma la derivazione dal rame più antico.

Ancora nel 1862, l’ultima (a quanto ci è noto) raffigurazione del quadro deri-

70 Pars, Audot,1831, p. 788.
71 Per completezza, aggiungiamo che Freedberg, Andrea del Sarto, loc. cit., riporta l’enne-
sima variante del cognome dell’ignoto possessore (Doret), ma anch’egli omette la fonte 
della notizia, che ha l’apparenza di una banale svista. 
72 Musée de peinture et de sculpture, VII, p. 788: «(…) il passa ensuite chez le duc d’Orléans qui ne 
possedait que deux tableaux d’André del Sarte. Il etait alors peint sur bois et fut mis sur toile (…)» 
(il corsivo è nostro).
73 http://data.bnf.fr/12634632/etienne_achille_reveil/ 
74 Altro particolare “sfumato” nell’incisione ottocentesca è quello della ombreggiatura che 
indica il pube di Lucrezia. In questo caso, però, la scelta potrebbe derivare dal “perbeni-
smo” ottocentesco di Réveil (o dei suoi committenti), del tutto estraneo al gusto “liberti-
no” di Borel e Le Mire.

http://data.bnf.fr/12634632/etienne_achille_reveil/
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vava dall’acquaforte settecentesca e, pur se l’immagine era orientata come quella di 
Réveil, ne offriva una riproduzione pedissequa (al limite della falsificazione) sino ad 
omettere l’indicazione dell’incisore sostituita, al bordo della lastra, col nome e i titoli 
di Le Mire (fig. 3). Era realizzata nella Stamperia d’Arte di Charles Chardon, attiva 
sin dall’inizio dell’Ottocento, specializzata nella produzione di stampe al bulino75, 
e faceva parte dell’ennesima raccolta, edita con il titolo Beautés de la Peinture, par les 
grands Maitres, che, destinata a far conoscere i capolavori del passato al nuovo pub-
blico borghese, proponeva incisioni in acciaio, di buona qualità tecnica, i cui sog-
getti  erano attinti largamente anche dalle immagini  della Galerie. Non meraviglia, 
dunque, l’assenza di novità nella resa dei particolari, copiati fedelmente dal modello 
originario, come la tappezzeria e il pugnale che penetra nel corpo della donna. 

Sin qui giungono le informazioni di cui disponiamo intorno al dipinto della 
collezione del Reggente. Non è molto, ma non è neanche poco, perché permette 
di stabilire alcuni punti fermi.

 All’incirca tra il 1715-1721 e il 1790, a Parigi, dalle pareti del Palais Royal pen-
deva un quadro raffigurante “La morte di Lucrezia”, da tutti ritenuto di Andrea 
del Sarto.

 Inizialmente dipinta su tavola, in un momento non esattamente precisabile, 
forse tra il 1762 e il 1785, l’opera venne trasferita su tela e fu riprodotta e fatta co-
noscere grazie ad una incisione messa in circolazione nel febbraio 1786.

 Passata in Inghilterra con la quadreria di Philippe Égalité, venne venduta 
ripetute volte e se ne seguono le tracce sino al 1850, quando era ancora attestata 
la sua presenza nell’Isola. Dopo quel momento, non se ne conosce la sorte e, alla 
fine del secolo, era dichiarata perduta da uno storico dell’Arte che studiava Andrea 
del Sarto.

Contemporaneamente, veniva revocata in dubbio l’attribuzione al maestro 
fiorentino, ma solo nella seconda metà del Novecento un altro studioso del pittore 
toscano, basandosi sull’incisione, proponeva di ricondurre la “Lucrezia” all’am-
biente bolognese della fine del sec. XVI o degli inizi del successivo.

L’indagine sul quadro del Palais Royal dovrebbe  arrestarsi a questo punto se 
una recentissima “apparizione”, insieme ai vecchi, non ponesse nuovi problemi.

II. Il dipinto del mercato antiquario
1.  La ricomparsa di «Lucrezia»
 Nel giugno 2018, la Casa d’Aste britannica Leighton Fine Art Ltd.76 ha 

messo in vendita un dipinto su tela raffigurante il suicidio di Lucrezia (fig. 4-8), de-
finito “olio di un antico maestro italiano del XVII secolo”. Il venditore aggiungeva: 
“Superbly painted clairley by a smiter painter. This work needs research. From a 
private collection in France”. Le misure sono: 40 x 32 inches (102 x 82 cm. circa). 
Lo stato di conservazione era così descritto: “Very nice condition for age. Relined 
c. 1900. Some old retouching”.

75 http://www.marquesdescollections.fr/detail.cfm/marque/6098 
76 Nick Leighton, 28 Chapman Lane, Flackwell Heath, Buckinghamshire, UK.

http://www.marquesdescollections.fr/detail.cfm/marque/6098
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L’esame diretto conferma, sostanzialmente, queste informazioni. L’opera-

zione di rintelatura non permette di osservare ad occhio nudo la trama della tela 
antica (fig. 9), ma, nonostante le vicende conservative abbiano determinato una 
certa usura dello strato pittorico, i colori sono vivi, tutto l’insieme è completamente 
leggibile e non si notano sostanziali interventi di restauro. Sui bordi, però, vi è la 
traccia evidente di una riduzione della prima tela, tagliata nella parte esterna forse al 
momento in cui fu applicata su quella nuova.

Con l’esame radiografico si nota che la stoffa originale era tessuta a mano, 
a maglie ampie e irregolari, come accadeva prima della diffusione del telaio mec-
canico, avvenuta tra il secondo e il terzo quarto del sec. XVIII. A sinistra, verso il 
centro, su una ridotta superficie, si osservano gli esiti di una probabile frattura, ma 
le condizioni del supporto sono, complessivamente, buone. Ben visibile è pure 
l’assottigliamento dello strato pittorico che, però, non impedisce di riconoscere il 
soggetto e di individuare i panneggi del baldacchino e il drappo che ricopre la don-
na (fig. 10-11). Insomma, si riscontra una sostanziale corrispondenza tra dipinto 
e immagine radiografica77. Dunque, quello posto in vendita è un olio, raffigurante 
una delle scene più frequentemente rappresentate tra Cinque e Seicento, eseguito 
con grande maestria, in una condizione che ne permette l’integrale lettura. 

Ma ciò che maggiormente richiama l’attenzione è l’impressionante somi-
glianza con il quadro appartenuto al Reggente e ritenuto scomparso, così come 
descritto nei testi a stampa e riprodotto nell’acquaforte di Le Mire e nelle copie da 
essa tratte.  Si pone, pertanto, il problema del rapporto tra i due dipinti, della reci-
proca derivazione o della loro identità. 

2.  Il dipinto, le descrizioni e le incisioni: somiglianze e differenze
L’unico modo per affrontare l’indagine è operare un raffronto tra la pit-

tura esistente e le descrizioni e le incisioni raffiguranti la «Lucrezia» della Galerie. 
Nonostante non si tratti di una immagine, la pagina di Dubois de Saint Gelais78 
corrisponde perfettamente con la scena raffigurata sulla tela: una giovane donna 
nuda, sotto un baldacchino di drappo verde scuro («le pavillon vert fait le fond du 
tableau»), semisdraiata su un letto su cui è gettata una stoffa di colore rosa all’ester-
no e verde chiaro all’interno79 che le nasconde parzialmente la gamba destra (“la 
couverture qui est d’etoffe changeante, lui couvrant seulement la cuisse droite”), 
si solleva poggiando la mano sinistra sulla superficie retrostante il giaciglio (“s’ele-
vant au chevet, elle touche de la main gauche le dossier”), mentre è sul punto di 

77 L’analisi è stata effettuata, a Palermo, l’11-7-2018, dal dott. Giuseppe Salerno. Il testo della 
relazione è il seguente: “(…) Supporto: quadro re-intelato. Il supporto è in tela con maglie 
ampie e irregolari, probabilmente tessuta a mano. A sinistra, centralmente, si notano gli 
esiti di una probabile frattura della tela, ma le condizioni del supporto sono nel complesso 
buone. Strato pittorico: ai raggi X riconoscibile il soggetto del dipinto ed anche le vesti e i 
panneggi, ma lo strato pittorico è molto sottile e poco radio-opaco per probabile usura. In 
basso a sinistra si nota un piccolo distacco di forma rotonda. Sostanziale corrispondenza 
tra dipinto visibile e immagine radiografica”.  
78 Supra, nt. 23.
79 Dubois de Saint Gelais parla di “étoffe changeante”, oggi diremmo stoffa double face.
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affondare nel petto un pugnale che tiene con la destra (“et se plonge de la droite 
un poignard dans le coeur”). In primo piano, accanto al letto, una bianca camicia è 
appoggiata su un seggiolone (“la chemise est sur un fauteuil à côté du lit”). 

Anche il rame, più che somiglianza, mostra identità con il dipinto. La posi-
zione della donna, il volto con la bocca socchiusa e gli occhi diretti verso l’alto, i 
drappeggi delle cortine e della stoffa, l’evidenza data al busto e alla testa e la centra-
lità che ha il pugnale puntato contro il cuore (fig. 11-12), sono assolutamente uguali 
in entrambe le raffigurazioni. 

Sono elementi tanto chiari che non val la pena di sottolinearli ulteriormen-
te. È più utile rilevare alcune lievi differenze. La prima riguarda la ferita e l’abbia-
mo già notata nell’analisi comparata delle stampe. Per tale aspetto, la tela è diversa 
dall’acquaforte, poiché mostra la cuspide triangolare dell’arma distante quasi due 
centimetri dal petto e, conseguentemente, non vi è il sangue che zampilla e scorre 
lungo il fianco (fig. 13). Nella stampa di Réveil, derivata da quella di Le Mire, la lama 
non affonda nel corpo, ma il sangue è presente. Altra differenza è data dalla scarsa 
visibilità, nell’olio, della decorazione à ramages della stoffa che riveste la parete posta 
come spalliera del letto. Infine, molto simile, ma non identico, è il cuscino ricamato 
collocato nello sfondo, quasi all’altezza del bacino della donna: nelle incisioni, sono 
leggibili fasce parallele ornate con una “spina di pesce” che, nella pittura, sembrano 
rese con più complessi e meno lineari motivi a foglie. 

In generale, nel quadro appare attenuata l’attenzione verso il dettaglio calli-
grafico che caratterizza la copia di Le Mire. Dominano i colori e la luce che serve 
a valorizzarli80. Ciò dipende, certamente, dalla diversità dei mezzi espressivi (penna 
e bulino in un caso, pennello e pigmenti colorati nell’altro), ma potrebbe anche es-
sere effetto delle vicende conservative che, assottigliando lo strato pittorico, hanno 
causato la “sfumatura” o la perdita di alcuni particolari.

3.     Qualche ipotesi
A seguito di questa analisi, occorre riassumere gli interrogativi a cui non 

possiamo dare risposte univoche: quale natura ha la tela (originale, replica, copia) 
e in quale rapporto si pone rispetto al quadro appartenuto al Reggente (identità, 
reciproca derivazione, discendenza da un  originale comune)? 

Il punto di partenza di ogni considerazione è la constatazione che il dipinto  
corrisponde, pressoché esattamente, con il rame realizzato nel 1785. Dovrebbe, 
dunque, trattarsi della pittura appartenuta agli Orléans.

Tuttavia, vi sono elementi che sembrano contrastare con l’ipotesi: la diversità 
di dimensioni tra il quadro del Palais Royal (cm. 130 x 98 circa) e l’olio del mercato 
antiquario (cm. 102 x 82 circa); le piccole differenze con l’acquaforte; lo scarto 

80 Un’attenzione particolare va riservata alla luminosità “argentea” del corpo, evidente nel-
la tela esistente,  ma rilevata anche dall’abbé de Fontenai nel dipinto della Galerie (supra, nt. 
58). È un elemento che può agevolare l’individuazione del pittore. Senza attribuire alcun 
significato all’osservazione, a puro titolo di esempio, ricordiamo che «il tono argentino e 
latteo» è ritenuto caratteristico di Guido Reni (1575-1642), che esercitò enorme influenza 
sulla pittura bolognese (e non solo) del Seicento: Malaguzzi Valeri, Guido Reni, p. 20 e bibl. 
cit.  
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cronologico tra la ipotizzabile epoca di fabbricazione del supporto attuale (ante-
riormente alla metà del sec. XVIII) e quella dello “strappo”, forse da collocare tra 
il 1762 e il 1785.

Nonostante tutto, però, riteniamo che il quadro sia quello appartenuto a 
Philippe d’Orléans e che le aporie possano trovare facile spiegazione.

La diversità di dimensione può ricondursi alla riduzione della tela, attestata 
dall’evidente taglio dei bordi81.

Le piccole differenze con l’incisione settecentesca, probabilmente, dipendo-
no dalla soggettività interpretativa degli autori e/o da loro integrazioni, rese neces-
sarie dal passaggio della pittura dal primo al secondo supporto che, con un inter-
vento invasivo, aveva lievemente “sfumato” e reso meno visibili alcuni particolari82.

L’uso di un telaio manuale non contrasta in modo decisivo con quanto 
ipotizzato intorno all’epoca dello “strappo”. Infatti, si può ritenere che una stoffa 
vecchia sia stata adoperata dopo qualche decennio o che sia stata prodotta, nella 
seconda metà del Settecento, usando una tecnica in via di superamento, ma ancora 
non completamente abbandonata. Per di più, non abbiamo certezze sulla data del 
trasferimento e non possiamo escludere che sia avvenuto verso la metà del secolo83. 

Ci sembrano risposte sufficienti a chiarire gli interrogativi e a confermare 
l’identità del quadro attualmente conservato con quello posseduto dagli Orléans. 
In tal caso, secondo l’ipotesi di Freedberg, l’opera andrebbe riferita alla Scuola bo-
lognese e datata tra la fine del Cinque e i primi anni del Seicento. 

Se invece si continuasse ad ammettere l’esistenza di due diversi dipinti, quello 
del mercato antiquario dovrebbe esser una copia contemporanea dell’originale o, 
piuttosto, per l’alta qualità, una replica realizzata dall’autore stesso o eseguita, sotto 
il suo controllo e col suo intervento, nella bottega84.

Infine, non vi sono elementi per ritenere che la «Lucrezia» del Palais Royal e 
quella giunta a noi (se fossero opere distinte) derivino da un comune archetipo, di 
81 Una attenta comparazione tra dipinto e acquaforte evidenzia la perdita di una porzione 
dello sfondo, che porta al limite estremo della tela le dita della mano sinistra e del piede 
destro.
82 Possono farsi due ipotesi: il rame di Le Mire riproduce la pittura come era prima dello 
strappo, con i particolari originali successivamente sfumati, o fornisce l’immagine come 
risultava dopo il passaggio dalla tavola alla tela, integrando ed “evidenziando”  ciò che era 
divenuto meno visibile. Riteniamo preferibile questa ipotesi, anche perché il dipinto non 
mostra ridipinture.
83 V. supra, nt. 48.
84 In questa ipotesi, l’epoca risalente del dipinto troverebbe conferma nella sua esecuzione 
su una tela tessuta manualmente. Peraltro, se di copia e non di replica dovesse trattarsi, 
ancor più interessante sarebbe l’individuazione dell’autore dell’originale. Sono ben noti i 
casi di pittori (anche importanti) che non disdegnavano misurarsi nell’attività di “copisti”, 
ma, naturalmente, solo di maestri di altissima qualità e di vastissima fama. Per citare due 
personaggi già menzionati, ricordiamo Andrea del Sarto, che (su commissione) falsificò 
il “Leone X con i cardinali Giulio de’ Medici e Luigi de’ Rossi” di Raffaello (ingannando 
persino Giulio Romano, che aveva partecipato alla realizzazione dell’originale), e Guido 
Reni che iniziò la sua fortuna romana copiando diverse pitture dell’Urbinate, tra le quali la 
“Santa Cecili” (Freedberg, Andrea del Sarto, pp. 131 ss.; Natali, Cecchi, Andrea del Sarto, p. 
100; Malaguzzi Valeri, Guido Reni, p. 24). 
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cui, per quanto ne sappiamo, non esiste traccia.
L’ultima parola, però, la diranno gli storici dell’Arte, ai quali spetta il compito 

di attribuire la vera paternità a un quadro le cui vicende, per quasi tre secoli, si sono 
inestricabilmente intrecciate con quelle del collezionismo artistico e delle trasfor-
mazioni da esso subìte tra Antico Regime ed Età Moderna. 

                                             
                             

                                                                       

  

Fig. 1 «La mort de Lucréce», disegno di Antoine Borel, acquaforte di Nöel Le 
Mire: Galerie du Palais Royal, gravée d’après les Tableaux des differentes Écoles qui la 
composent, Paris, Couché, Bouillard, 1786-1806, vol. I, tav. VIII.

Fig. 2 «La mort de Lucréce», incisione di Étienne Achille Réveil: Jean Duchesne, 
Musée de peinture et de sculpture ou Recueil des principaux tableaux, statues et bas-reliefs, 
Paris-London, Audot, 1831, vol. VII, p. 788.
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Fig. 3 «La mort de Lucréce», incisione in acciaio anonima: Beautés de la Peinture par 
les grands Maîtres, s. l., Chardon, (1862). 

Fig. 4 «Suicidio di Lucrezia», olio su tela, Scuola bolognese degli inizi del sec. 
XVII, collezione privata.

Fig. 5 «Suicidio di Lucrezia», olio su tela, Scuola bolognese degli inizi del sec. 
XVII, collezione privata: particolare.
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Fig. 6 «Suicidio di Lucrezia», olio su tela, Scuola bolognese degli inizi del sec. 
XVII, collezione privata: particolare.

Fig. 7 «Suicidio di Lucrezia», olio su tela, Scuola bolognese degli inizi del sec. 
XVII, collezione privata: particolare. 

Fig. 8 «Suicidio di Lucrezia», olio su tela, Scuola bolognese degli inizi del sec. 
XVII, collezione privata: particolare.
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Fig. 9 «Suicidio di Lucrezia», olio su tela, Scuola bolognese degli inizi del sec. 
XVII, collezione privata: rovescio.

Fig. 10-11 «Suicidio di Lucrezia», olio su tela, Scuola bolognese degli inizi del sec. 
XVII, collezione privata: particolare della radiografia digitale.
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