Rubens e Van Dyck
Galleria Borghese custodisce ed espone una vasta collezione
di opere d’arte collezionate dalla famiglia Borghese nel corso
dei secoli. Nella sala di Giove e Antiope troviamo due opere di
Rubens che risalgono al suo primo soggiorno romano (16011602): Susanna e i Vecchioni e il Compianto su Cristo morto. In
queste tele il raffinato gioco dei colori, tipico della tecnica fiamminga, si contamina con influssi caravaggeschi, come nell’uso della luce tagliente, e con suggestioni di arte antica, come
nell’ara su cui viene deposto il Cristo o nella posa tipicamente
classica di Susanna.
L’Accademia Nazionale di San Luca nacque per promuovere
l’opera di artisti non ancora affermati: per questo è dedicata al
santo evangelista, protettore dei pittori, e acquisì il suo definitivo
statuto nel 1593. I capolavori esposti nel palazzo sono spesso
dono di allievi che hanno frequentato l’Accademia a vario titolo.
Tra le opere da vedere ricordiamo: Le ninfe incoronano la dea
dell’abbondanza di Rubens, un bozzetto su tavola, eseguito su
una preparazione leggerissima che lascia a vista le venature
del legno, assecondandone la bellezza; Madonna con bambino e angeli musicanti di Van Dyck, un olio su tela realizzato
dall’artista proprio in uno dei suoi soggiorni romani. Vi suggeriamo di verificare orari e modalità di apertura dell’Accademia.
I Musei Capitolini nascono nel 1471 quando papa Sisto IV
donò al popolo romano tre statue bronzee di grande valore
simbolico: la Lupa, lo Spinario, il Camillo e la testa colossale di
Costantino con il globo e la mano. La raccolta fu modificata più
volte con acquisizioni continue a partire dalla seconda metà del
‘500, quando papa Pio V decise di liberare il Vaticano dalle immagini “pagane”. Il Museo Capitolino fu aperto al pubblico solo
nel 1734. Nelle sue sale possiamo ammirare il Ritrovamento di
Romolo e Remo di Rubens, restaurato in tempi recenti, dipinto ad Anversa nel 1612 di ritorno dai suoi due viaggi a Roma;
e due ritratti d’artista di Van Dyck che volle omaggiare quattro

tra i suoi più grandi amici: Ritratto degli incisori Pieter de Jode il
Vecchio e Pieter de Jode il Giovane e I pittori Lucas e Cornelis
de Wael.
La Chiesa di Santa Maria in Vallicella, meglio conosciuta
come Chiesa Nuova, a causa del rifacimento del XVI secolo,
sorge sulla omonima piazza, nel rione Parione. L’altare della
chiesa presenta il capolavoro romano di Rubens: una straordinaria pala d’altare costituita da un dipinto che circonda la lastra
di rame che protegge l’originale icona della miracolosa Madonna vallicelliana. Un sistema di pulegge e corde permette alla
Madonna dipinta da Rubens di scivolare verso il basso e rivelare l’affresco trecentesco sottostante. Ancora oggi, per alcune
funzioni religiose, il segreto viene svelato agli astanti. L’intero
trittico “espanso”, costituito dalla pala e dai dipinti laterali del
presbiterio eseguiti su tavole di ardesia, fu dipinto dallo stesso
Rubens. I dipinti rappresentano la Madonna con il Bambino benedicente (al centro), i Santi Gregorio Magno, Papia e Mauro
(a sinistra), i Santi Flavia Domitilla, Nereo e Achilleo (a destra).
La Galleria Corsini, che con Palazzo Barberini forma il complesso museale delle Gallerie Nazionali, ha una lunga storia
che inizia con l’elezione a Pontefice del cardinale Lorenzo Corsini - Clemente XII che spinse la famiglia a trasferirsi da Firenze a Roma e ad acquistare il cinquecentesco palazzo Riario. I
Corsini chiamarono l’architetto Ferdinando Fuga che ristrutturò
la parte cinquecentesca e la uniformò agli ampliamenti cui sottopose il Palazzo. La collezione di opere, del periodo compreso
fra XIV e XVIII secolo, fonde le acquisizioni di Clemente XII e
quelle del cardinale Neri Maria Corsini, raccolte nel Settecento.
Nelle sale della Galleria possiamo ammirare il San Sebastiano
curato dagli angeli dipinto da Rubens nel suo primo soggiorno
romano e la Madonna della paglia realizzata da Van Dyck durante il suo soggiorno a Genova, e donata ai fratelli Cornelis e
Lucas de Wael che lo avevano accolto in città.
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