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Simon Vouet (Parigi, 1590-1649)
Ratto d’Europa, c. 1640, olio su tela, cm 179 x 141, Madrid, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Come è noto, il mito di Europa, narrato nelle Metamorfosi ovidiane, narra della giovane e bellissima figlia di Agenore, 
re di Tiro, fatta oggetto di desiderio da parte di Giove il quale, presentatosi a lei e ad un gruppo di amiche con cui essa 
si intrattiene sulla spiaggia nelle sembianze di un placido toro mimetizzato tra il bestiame di Agenore, suscita l’am-
mirazione e la tenerezza delle fanciulle, che lo vezzeggiano e inghirlandano, ignare della reale identità del pacifico 
bovino. Il quale però, con scarto improvviso, si dirigerà nel mare aperto, con Europa in groppa, per condurla a Creta e 
lì farla sua. 
Lungi però dal rappresentare il momento drammatico del rapimento, quando Europa, ormai preda della violenza di 
Giove-toro, si volge disperata verso le amiche rimaste sulla spiaggia, il Vouet ne fornisce un’originale, affascinante 
interpretazione, sottolineando piuttosto il lato sentimentale ed idillico dell’episodio. 
Il taglio molto ravvicinato del dipinto focalizza l’attenzione, infatti, su Europa, rappresentata come una florida fanciul-
la dall’incarnato perlaceo, avvolta da una morbida tunica color senape che le lascia scoperto uno dei seni e da un lucen-
te drappo di raso azzurro, i capelli ornati da una coroncina di fiori, seduta in una posizione piuttosto artificiosa sul toro 
dalle corna inghirlandate, placidamente accucciato sul terreno sparso anch’esso di fiori. Intorno ad Europa, due amiche 
si prodigano, quasi fosse una giovane sposa, ad agghindarla con piccoli serti di fiori, mentre dall’alto due putti alati le 
recano corone. Nulla, insomma, in questa scena di sapore arcadico, lascia presagire il dramma che sta per compiersi.
Il dipinto, acquistato dal barone Hans Heinrich von Thyssen Bornesmitza nel 1966, è dal 1993 esposto nel Museo di 
Madrid a lui intitolato, dove il nobiluomo trasferì gran parte della sua collezione, acquisita dallo Stato spagnolo e 
nazionalizzata.
Simon Vouet eseguì il dipinto al suo ritorno in Francia, all’indomani del lungo e movimentato soggiorno di studio in 
Italia, che l’aveva portato già nel 1614 a Roma, e che lo condusse in seguito a Napoli, Genova, Milano e Venezia, pro-
traendosi sino al 1627, quando l’artista dové fare precipitosamente ritorno a Parigi. 
Il soggetto e il formato del dipinto inducono a pensare che esso facesse parte di un ciclo a tema mitologico, destinato 
alla residenza di uno dei tanti committenti altolocati che si avvalsero dello straordinario talento dell’artista, conside-
rato per lo più l’importatore del barocco italiano in Francia, ma qui affascinato piuttosto dal classicismo di Raffaello e 
dalla ripresa classicistica degli artisti bolognesi attivi a Roma nei primi decenni del Seicento, come Reni, Domenichino, 
Albani. 
Dal punto di vista stilistico la datazione più probabile si pone intorno al 1640, comunque non oltre il 1642, anno in cui 
Michel Dorigny, allievo del Vouet, ne trasse una fedele incisione.

Clara Gelao
storica dell’arte, già Direttrice della Pinacoteca Metropolitana di Bari
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Carissimi lettori,
le opportunità che l’Unione Europea (UE) ci offre e la sua 
normazione sono strumenti di crescita non solo economica ma 
soprattutto giuridica e culturale. 
Nella sua idea di comunità sovranazionale – in cui idee, persone 
e capitali possano liberamente circolare, avere tutele e produrre – 
l’UE rappresenta uno scudo cui non si può rinunciare.
I Trattati, nei loro aspetti fondamentali, riprendono principi e 
libertà già affermati delle Costituzioni nazionali per dare loro 
una forza nuova e diversa, capace di resistere a normazioni che 
ostino alla realizzazione degli obiettivi di libertà uguaglianza e 
libero mercato, fini ultimi che si impongono ad ogni Stato, cit-
tadino nonché organizzazione professionale e commerciale. 
La strategia posta in essere con il PNRR ne è una evidente rap-
presentazione plastica, che ciascuna istituzione ad ogni livello 
deve convintamente realizzare.
Il corredo giuridico che l’UE ci offre, grazie anche alle sentenze 
della Corte di Giustizia le cui statuizioni hanno valore rigorosa-
mente vincolante, costituisce, poi, la garanzia di una effettiva 
e concreta tutela per la creazione di una comunità di uomini e 
donne liberi di vivere e esprimersi per porre le basi di una società 
del futuro più equa e, allo stesso tempo, avanzata.

Loredana Capone
Presidente del Consiglio Regionale della Puglia
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