La tragica vicenda di Lucrezia è uno dei più celebri episodi della narrazione di quella Roma degli
albori in cui storia e mito si mescolano e si confondono. La violenza sessuale subita dalla donna e il
successivo suicidio è la scintilla che accende l'indignazione del popolo romano spingendolo alla
ribellione contro l'arroganza del potere monarchico. Nasce così la Repubblica, una svolta epocale
nella vita dell'Urbe. Si tratta di un tema che ha ispirato scrittori e artisti di ogni epoca: da Tito Livio
a Ovidio, da Boccaccio a Shakespeare e, nell'arte, autentici capolavori come quelli che si possono
ammirare in questa mostra, da Raffaello a Guido Reni. L'utilizzo che se ne faceva era
prevalentemente politico: iconograficamente, nel Rinascimento e nel Barocco, nei palazzi pubblici e
nobiliari gli affreschi, i dipinti e le sculture proponevano come exempla virtutis la storia delle origini
di Roma. L'intento era di esprimere simbolicamente e allegoricamente modelli di integrità morale.
Ma ai nostri occhi contemporanei non può che rappresentare un'occasione di riflessione sulla
violenza contro le donne, una piaga che ancora non è stata estirpata nella società moderna.
I soprusi, le aggressioni, le intimidazioni fisiche e morali figlie di una aberrante mentalità maschile
sono purtroppo una triste realtà quotidiana. Serve repressione, da esercitare con severità e senza
alcuna indulgenza, ma serve soprattutto la cultura: bisogna diffondere una concezione basata sul
rispetto della donna, sulla dignità e parità, a cominciare dalla scuola e dalla società civile.
La figura di Lucrezia Romana, della quale nell'esposizione potrete ripercorrere raffinate
rappresentazioni, oggi deve significare soprattutto questo.
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È con orgoglio che Parma ospita una mostra unica, una vera e propria galleria di capolavori da
Raffaello sino a Guido Reni, raccolti nello splendido scenario architettonico e storico del Palazzo
della Pilotta. Non solo la bellezza e l'invenzione artistica della figura di Lucrezia, così finemente
ricamata dai grandi del passato, non solo la leggenda di una donna che ha sacrificato la propria
vita in nome della dignità: la galleria è anche rappresentazione drammatica dell'ingiustizia nei
confronti della donna, nella storia e nella società. È però la volontà, con la forza espressiva
dell'iconografia, di estirpare una volta per tutte la violenza, anche morale nei confronti della donna,
la quale non può né deve essere considerata un oggetto di tutela, ma un soggetto con diritti.
La mostra ha dunque un forte e concreto significato, ovvero l'ambizione di far riflettere e di
scuoterci l'animo, portando all'attenzione del pubblico la violenza nuda e cruda a cui, con estrema
ingiustizia, è stata soggetta Lucrezia, una donna la cui dignità e il cui onore erano indiscussi e
risoluti. La sua leggenda è a tutti nota, eppure ritengo che si abbia ancora molta strada da fare per
una compiuta e onesta uguaglianza nella società, tra i sessi. Purtroppo la violenza di genere è
tuttora una piaga, un male sociale a cui dobbiamo rispondere con forza e determinazione. È infine
un orgoglio poter ospitare una mostra così potente e così ricca di significato. Per questo intendo
ringraziare tutti coloro i quali hanno lavorato con passione, dedizione e interesse alla mostra, con
la speranza che possa essere un punto di incontro sostanziale tra arte, umanità e riflessione.
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La storia di Lucrezia ha un fascino che è rimasto invariato nei secoli. Esempio di virtù e forza,
exemplum altissimo per ogni donna. Dal suo atto estremo il popolo romano trovò la
determinazione per insorgere, segnando, con la cacciata dei Tarquini, la fine della monarchia e
l'inizio della repubblica.
Gli autori latini che hanno raccontato la sua vicenda sono molti, tra i quali Cicerone, Livio, Seneca,
Marziale, Tertulliano, ma è Ovidio quello che riesce a farla rivivere ai nostri occhi con una
descrizione di grande effetto quando, evocandone la figura, nei Fasti, scrive: Torma placet,

niveusque color, flavique capilli; quique aderat nulla factus ab arte decor. Verba placent et vox et
quod corrumpere non est . Un mito quello di Lucrezia che è in grado di rigenerarsi, variando, ma

restando fedele al suo significato più profondo. Mito polisemico dalle molteplici sfaccettature che
gli artisti di ogni secolo seppero interpretare con diversa sensibilità: dalla diafana bellezza delle
Lucrezia di Guido Reni a quella sanguigna, e tutta fisica, dell'eroina di Artemisia Gentileschi, che
nella donna antica trova un alter ego collimante con la sua storia. La donna, la violenza, la
famiglia, la morte sono le costanti nella narrazione della vicenda e a quelle fanno riferimento gli
artisti sottolineandone a volte il tono patetico, a volte quello eroico, ma sempre facendone
emergere il lato volitivo e determinato.
La mostra che si apre a Parma offre al visitatore un nutrito numero di opere - di pittura, scultura e
grafica - in grado di restituire plasticamente la figura dell'eroina romana e, attraverso questa, di
illustrare come le diverse epoche abbiano saputo interpretare e servirsi del suo mito per veicolare
significati diversi, incentrati sul ruolo della donna. Si rese conto del grande fascino di questo mito
anche Carlo Goldoni che, nel suo dramma musicale Lugrezia Romana di Costantinopoli del 1737, le
permise di presentarsi nel seguente modo sfacciato: "Son Lugrezia romana, figlia di Culiseo,
femina onesta".
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Nel mondo romano arcaico, in cui le donne “rispettabili” non avevano un nome personale ma solo
quello della famiglia, l’educazione femminile consisteva nell’apprendere le virtù da coltivare:
castità, pudore, riservatezza, modestia, silenzio. Come ha efficacemente sintetizzato Eva
Cantarella, “la donna non era e non doveva essere un individuo, ma solo una frazione passiva e
anonima di un gruppo familiare”.
Esempi veri o leggendari di personaggi femminili dalle virtù integerrime attorno a cui ruotavano
addirittura avvenimenti fondamentali della storia patria, come la liberazione dai dominatori e la
nascita della repubblica, gli exempla virtutis, venivano continuamente richiamati a questo fine.
Quello di Lucrezia, celeberrimo, incarnava la figura di moglie a cui tutte le donne dovevano
ispirarsi per essere degne del loro ruolo. Minacciata da Tarquinio, non fu il timore della morte o
della “consueta” violenza che la indusse a cedere, quanto piuttosto la minaccia del disonore:
davanti al marito si uccise perché in futuro “seguendo l’esempio di Lucrezia nessuna donna viva
disonorata”, scriveva Tito Livio.
Nel Rinascimento italiano la storia di Lucrezia vide una nuova fortuna e diventò uno dei soggetti
prediletti per gli sponsali, per ribadire l’esempio di virtù muliebre cui doveva ispirarsi la sposa. E
proprio sulla diffusione di questo tema iconografico nel Cinquecento e Seicento si concentra la
presente mostra nel monumentale complesso della Pilotta di Parma, a breve museo autonomo.
Tutto ciò però non è per nulla relegato in un antico passato, ci tocca da vicino perché ha lasciato
tracce durevoli e pesanti su di noi. Ne troviamo troppo spesso le orme nella cultura diffusa, nella
lingua, come anche i casi di cronaca quasi quotidianamente ci ricordano.
Sembra strano a dirsi, ma forse il punto sta nel riuscire finalmente a pensare che la donna è un
essere umano. Che può anche non essere moglie, può anche non avere figli e rimanere un essere

umano. Che non può subire una violenza sessuale; non c’è giustificazione o comportamento che
tenga.
Una mostra, questa mostra, una vera e propria galleria di capolavori, da Raffaello a Sodoma a
Cranach, da Filippino Lippi a Parmigianino a Reni, è anche questo: l’occasione per svolgere una
riflessione profonda sulla nostra società, sui nostri rapporti interpersonali, sulla cultura attuale,
ancora troppo spesso radicata in antichi schemi duri a morire.
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