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DATA

FIRMA

Martin de Vos (Anversa 1532 - 4 dicembre 1603)
Ratto d’Europa, c. 1590 – olio su tavola di quercia, cm 133,7 x 174,5 – Bilbao, Museo de Bellas Artes
Il dipinto, databile intorno al 1590, è uno dei più alti risultati raggiunti nella sua tarda attività da Martin de Vos, pittore fiammingo di cui le fonti più
antiche (Karel van Mander, Filippo Baldinucci) riferiscono che, dopo un iniziale alunnato nella bottega del padre Pieter, anch’egli pittore, ancora adolescente si mosse dalla natia Anversa per compiere numerosi viaggi di studio, uno dei quali lo portò in Italia, dove rimase dal 1550 al 1558, soggiornando
a Roma, Firenze e, più a lungo, a Venezia. Qui entrò nella bottega del Tintoretto che se ne sarebbe avvalso più volte per eseguire paesaggi - specialità
nella quale il giovane Martin eccelleva - come sfondo nei suoi dipinti. Tornato ad Anversa nel 1559, il de Vos vi restò, salvo viaggi di breve gittata cui era
costretto dai suoi incarichi, tutta la vita, dedicandosi alla pittura religiosa, ai ritratti, alla pittura di soggetto mitologico (molte sue composizioni furono
incise e diffuse in stampe da Giovanni e Raffaello Sadeler) e imponendosi come colui che forse meglio di altri era riuscito ad operare una perfetta sintesi
fra la pittura fiamminga e quella italiana.
Il tema ovidiano di Europa, figlia del re fenicio Agenore, vittima di un rapimento da parte di Giove che, innamoratosi di lei, trasformatosi in toro la
sottrasse ai giochi cui la fanciulla era intenta sulla spiaggia con le amiche, portandola in groppa, per mare, sino a Creta per farla sua, è qui reso con
straordinaria sapienza compositiva e con eccezionale raffinatezza cromatica.
La scena creata dal de Vos è dominata in primo piano dall’ideale diagonale del corpo candido e sensuale di Europa - che non sembra a dir vero particolarmente sconvolta - semisdraiata sul dorso di Giove-toro in una postura inusuale, del tutto artificiosa e di evidente gusto manieristico, che la costringe,
per reggersi, ad aggrapparsi con entrambe le mani alle corna dell’animale. Quest’ultimo, rappresentato come un grasso e pacifico toro bianco dalle
carni un po’ flaccide e gli occhi cerchiati di rosa, ancora ornato dalle lunghe ghirlande di fiori con le quali era stato agghindato dalle fanciulle e con una
gualdrappa ricamata che gli pende dal fianco in vista, è colto mentre si allontana col suo prezioso carico dalla riva nuotando semimmerso nell’acqua
trasparente. In secondo piano, su un lembo di costa verdeggiante, prossima a un porto, sulla quale si distinguono una grande fontana in marmo, un
tempietto circolare e una statua su un piedistallo, tutti elementi che testimoniano la cultura classica acquisita dall’artista durante il suo soggiorno
romano, è rappresentata la scena antecedente al rapimento, con la giovane Europa che si intrattiene con le compagne accanto ad una mandria di buoi,
mentre Mercurio, accompagnato da tre puttini uno dei quali regge i fulmini di Giove, si libra nel cielo.
Il dipinto vive principalmente dell’armonia compositiva tra lo sfondo, animato da figurette sapientemente descritte, e il primo piano, con le figure di
Giove e di Europa, nonché del richiamo cromatico esercitato dal drappo in seta giallo oro su cui poggia quasi in bilico Europa, e il rosa antico del panno
che, investito dal vento, si gonfia creando una sorta di nicchia entro la quale campeggia il corpo della giovane, quasi impastato di luce e reso con
impeccabile sfumato, offerto senza veli alla vista dei riguardanti.
Clara Gelao, Direttrice della Pinacoteca Provinciale di Bari “C. Giaquinto”
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