Pieter Paul Rubens è la rivoluzione della luce, del colore, del movimento nell’arte europea. Milano
accoglie la sua Adorazione dei Pastori come un invito ad aver fiducia nella storia, un
incoraggiamento a prendere nelle nostre mani il destino comune. Rubens soggiornò in Italia per otto
anni, tra il 1600 e il 1608. Nel nostro Paese vide i capolavori della classicità e del Rinascimento, e
diede a quei modelli nuova vita con la rivoluzione barocca. Questa Adorazione è l’atto di nascita
del Barocco europeo. Il gioco di luce e di colore lascia stupefatti per la capacità di rielaborare la
classicità, rendendo omaggio ai maestri e plasmando una lingua nuova, piena di energia e di visione
storica. Questa Adorazione ci mostra una Natività di Cristo che fa spazio all’uomo e a tutto ciò che
è umano. La luce che raggiunge dall’alto il Bambino non oscura la scena: le dona al contrario un
orizzonte nuovo. E’ l’orizzonte di cui abbiamo bisogno ora, qui, oggi. Rubens arriva a Palazzo
Marino come un messaggero di speranza, atteso e desiderato. La Città di Fermo, che custodisce
l’Adorazione nella sua Pinacoteca ha scelto Milano per fare arrivare al mondo un tesoro di bellezza
che merita l’incanto e lo stupore del grande pubblico internazionale. Milano ha preparato per
Rubens un allestimento che rievoca la collocazione originaria: una pala d’altare, con il gioco di luci
e ombre che il Maestro immaginò realizzando l’opera. L’esposizione di Palazzo Marino è l’anticipo
della grande mostra su Rubens che aprirà a Palazzo Reale nel prossimo autunno. Sostare davanti a
questo capolavoro vuol dire rinascere un po’ anche noi, insieme al Bambino di Betlemme: per tutti
una sorgente di rinnovamento e di speranza. L’Adorazione di Rubens è l’augurio di Milano al
mondo: la buona notizia del Natale raggiunga tutti, a partire da chi ne ha più bisogno.
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