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Questa settimana Aurora Pesce ci invita a conoscere nella sua veste 
autentica una delle figure più enigmatiche e affascinanti del 
Rinascimento, di cui rappresenta emblematicamente ambiguità e 
contraddizioni:   Lucrezia Borgia  di Maria Bellonci, tra i mirabili 
splendori di una civiltà ineguagliabile e le disumane crudeltà di spietati
intrighi di potere.
Quando nel 1939 Maria Bellonci concluse la sua più grande opera, 
incentrata sulla celebre Borgia, la sua volontà non fu quella di 
riabilitarne la figura, compromessa fin dai suoi contemporanei che la 
definivano “figlia, moglie e nuora di Alessandro VI”, né di scrivere su 
di lei una sterile biografia, cucendo assieme i numerosi documenti 
della sua vita, bensì di inquadrare il personaggio nella sua dimensione
umana, servendosi di cronache storiche, senza però farsi condizionare
dai pregiudizi o dai preconcetti accumulatisi nel corso dei secoli, per 
arrivare a presentare Lucrezia nel modo più realistico possibile: come 
una donna nata in un'epoca contraddittoria, quale fu il Rinascimento, 
e in una famiglia altrettanto contraddittoria: i Borgia. 
La vita di Lucrezia è legata al potere di due uomini fortissimi: il padre,
papa Alessandro VI, e il fratello Cesare, il temibile Valentino. Il primo, 
di antica stirpe spagnola, definito dai contemporanei “il più carnale 
homo”, mise sempre al primo posto la famiglia e, appena divenuto 
papa, riconobbe i quattro figli illegittimi avuti dalla sua celebre 
amante, Vannozza Cattanei.
Cesare Borgia fu uno dei figli favoriti del papa e l'uomo dalla 
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formidabile spietatezza e lucidità che, per il suo intento fallimentare di
unificare l'Italia sotto il potere borgiano, ispirerà Machiavelli nella 
composizione de “Il Principe”.
Per le ambizioni politiche del padre e del fratello Lucrezia verrà data in
sposa tre volte; fidanzata a undici anni, il primo matrimonio avverrà 
quando era ancora una bambina: a tredici. Se i primi due matrimoni 
avranno per un verso conclusione nulla e per l'altro tragica, è con il 
terzo matrimonio con il futuro duca di Ferrara, avvenuto quando la 
ragazza è ormai ventenne e ai cui accordi parteciperà attivamente ella
stessa, che si ha il suo distacco da Roma e dalla cerchia familiare  -  
per lei divenuta ormai soffocante e insopportabile  -  attuato per 
legarsi all'antica e potente famiglia degli Este.
In quanto duchessa di Ferrara, Lucrezia vivrà il suo periodo più florido
e ricco che la porterà a essere cantata da poeti quali Ercole Strozzi e 
Pietro Bembo -  suo amore platonico che le dedicherà gli Asolani  -  
ma anche a scontrarsi con un'intelligentissima nobildonna del 
Rinascimento: Isabella d'Este.
Nei suoi ultimi e intensi anni, fatti di tragedie, di amori, di guerre, ma 
anche di riflessione religiosa (inizierà infatti a portare il cilicio sotto le 
vesti e si aggregherà all’ordine terziario francescano), Lucrezia sarà 
una madre amorevole, ma soprattutto una donna finalmente 
tranquilla e in pace con se stessa. 
La Bellonci, con questo libro, frutto di anni di scrupolose e 
appassionate ricerche d'archivio, sfata così il mito costruito sul 
personaggio di Lucrezia Borgia: scrivendo una biografia psicologica, 
erroneamente definita romanzo, dona infatti vita alle persone 
conosciute solo attraverso documenti storici, le fa agire all'interno del 
contesto rinascimentale e si sforza di coglierne i sentimenti e gli 
umori. Mansueta e amorevole, così ci appare la sorella di Cesare 
Borgia e non ci sono né documenti né testimonianze che attestino la 
sua partecipazione a crimini o delitti, eppure la leggenda nera di 
Lucrezia come incestuosa avvelenatrice sopravvive tutt'oggi . 
Emblematico è il motto scelto da lei stessa, tratto dalla cobla di Lopez 
de Estuñiga “Io penso che se morissi, tutto il mondo rimarrebbe senza
amore”. D'altronde i Borgia, con le loro passioni sfrenate, hanno in 
gran parte contribuito e permesso alla sua erronea raffigurazione di 
femme fatale - bellissima, ma spietata -  di sopravvivere ancora ai 
nostri giorni in nuove opere letterarie, cinematografiche e televisive.
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