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Come è noto, le Metamorfosi ovidiane narrano che Zeus, innamorato di Europa figlia del re fenicio
Agenore, per conquistarla si presentò a lei, che si intratteneva con le sue amiche sulla spiaggia,
trasformato in un mansueto toro bianco, lasciandosi accarezzare e inghirlandare dalla fanciulla e
suscitando in lei, grazie alla sua mansuetudine, il desiderio di cavalcarlo. Una volta però che Europa fu
salita in groppa all’animale, quest’ultimo, con un improvviso balzo, prese il largo nel mare antistante,
allontanandosi con la fanciulla spaventata e implorante, richiamata dalle amiche restate sulla spiaggia.
Nonostante il sostanziale rispetto del mito, la messa in scena che ne fornisce Francesco Zuccarelli
ha però un sapore palesemente arcadico: il rapimento di Europa è infatti ambientato in un ampio
paesaggio bucolico, inquadrato dalle quinte di altissimi alberi dalle chiome verdeggianti, sul cui
sfondo compare lo skyline di una città che, più che alla fenicia Tiro, si direbbe un’amena città veneta
con torri, chiese e fortificazioni. A fronte dello stretto braccio di mare che accoglie il gruppo del
toro inghirlandato, accompagnato da amorini, e di Europa seduta sulla sua groppa, vi prevale assai
più estesa appare la terraferma dove, in primo piano, compaiono una imperturbabile capretta e
un assembramento di figurette femminili che commentano con la loro agitata gestualità l’evento
drammatico che si va compiendo. Ma il dramma è più“recitato”che reale, e persino Europa, che si regge
con un braccio al toro allargando l’altro in segno di disperazione, non sembra troppo preoccupata
per la sua sorte. La liricità e la grazia leggiadra con cui Zuccarelli rappresenta il mito sono, peraltro,
pienamente in linea con la poetica rococo di un artista che, dopo una prima formazione avvenuta a
Firenze nella bottega di Paolo Anesi, e continuata presso i pittori Giovanni Maria Morandi e Pietro
Nelli a Roma, dove fu affascinato dalla pittura di Claude Lorrain, pittore di paesaggio nel quale spesso
inseriva minuscole figurette, si trasferì verso il 1732 a Venezia, dedicandosi soprattutto a soggetti
“arcadici” e pastorali (una bella variante del nostro dipinto è conservata presso la Fondazione Cini,
sempre a Venezia), particolarmente apprezzati all’estero, in particolare dai ricchi mecenati inglesi.
Ed è proprio a Londra che lo Zuccarelli soggiornò per cinque anni, lasciandovi molti dipinti (oggi in
musei e collezioni private inglesi) e suscitando l’ammirazione del grande Joshua Reynolds.
Il nostro dipinto, databile tra il 1740/50, risale al suo ritorno in Italia, antecedente ad un nuovo
soggiorno a Londra, dove fu tra i fondatori della Royal Academy.
Tornato definitivamente in Italia nel 1773, lo Zuccarelli moriva a Firenze nel 1788.
Clara Gelao, Direttrice Pinacoteca Metropolitana “Corrado Giaquinto”
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Il Consiglio Regionale
della Puglia comunica
Ci sono tanti motivi per leggere una pubblicazione e tanto vale a maggior ragione
quando i contributi riflettono su argomenti di stretta attualità. È il caso dell’unificazione e integrazione europea, tematiche oggetto degli approfondimenti proposti da
questa rivista, pubblicata con costante impegno editoriale dall’Editore barese Cacucci.
Nata dieci anni fa per iniziativa dei due validi europeisti che tuttora la dirigono,
i professori Ennio Triggiani e Ugo Villani, dell’Università Aldo Moro di Bari, alterna
nelle pagine passato, presente e futuro del grande “progetto” dell’Unione dei popoli,
affronta problemi, sviluppa prospettive, delinea scenari e soluzioni.
L’Europa oggi è viva. L’Unione ha assicurato stabilità e prosperità agli Stati del continente. Il grande sogno dei fondatori di valorizzare l’identità comune di tutti i cittadini
europei ha garantito settanta anni di pace a un territorio prima costantemente devastato
da conflitti. Ci ha condotti alla libera circolazione delle persone e delle merci, una conquista impensabile solo qualche decennio fa. Il disegno unificante è sempre attuale, anche
se sostenerlo sta diventando arduo davanti alle difficoltà contingenti, legate alla crisi
economica, aggravate dal rigore della politica monetaria e non alleggerite certamente
dalla pesantezza della burocrazia comunitaria. Sopraffatta da una visione ragionieristica
della stabilità finanziaria fin qui mantenuta dai vertici dell’Eurogruppo, l’Europa dei popoli
ha smarrito lo slancio dei primi anni costituenti, dando fiato a quanti per “qualche voto
in più” tradiscono gli ideali di unità e coesione che ogni europeo dovrebbe sostenere.
C’è finanche chi si batte per demolire il progetto dell’Unione, pur sedendo nei banchi
dell’Euro Parlamento, a Bruxelles e a Strasburgo.
Pur tra le difficoltà, l’unità d’Europa rappresenta un modello di sviluppo sostenibile, una
crescita che rispetta i diritti umani e questo attrae le popolazioni tormentate dalla guerra
nel Medio Oriente e migranti dalle aree più povere dell’Africa subsahariana. Un flusso incessante di profughi, in cerca di un futuro senza paura, affolla i confini degli Stati continentali e
attraversa il Mediterraneo, segnando il passaggio con una scia di tragedie e di lutti.
Per l’Europa purtroppo si muore e sotto la pressione di masse di disperati governi
e popoli si scoprono incerti, impotenti, insicuri.
Generano mostri tanto le drammatiche vicende della Grecia minacciata dal
default, quanto l’insistenza sui presunti disastri della moneta unica, mentre l’agitare
strumentalmente lo spettro del “clandestino”, degli “extracomunitari-criminali”, degli
“immigrati mantenuti dallo Stato”, alimenta atteggiamenti xenofobi finora lontani dai
valori degli italiani, tanto più dei pugliesi, premiati per la virtù dell’accoglienza, che
distingue da sempre la Puglia e la sua gente.
Al flusso epocale dei migranti, gli Stati periferici reagiscono irrigidendo le frontiere.
Sui confini balcanici, vediamo sorgere muri ed ostacoli di filo spinato, nel tentativo di
respingere popolazioni disperate che bussano all’Europa per salvare le loro vite. Non
c’è modo di trattenerle, nonostante l’uso della forza, che ha il solo risultato di mettere
in drammatica discussione il principio della solidarietà, ribadito nella Carta dei diritti
fondamentali e nel Trattato di Lisbona.
È indispensabile, perciò, ripartire dai contenuti unificanti e riprendere a discutere
costruttivamente di Europa, come questa pubblicazione ha sempre fatto.
La Puglia ha molto da insegnare sull’accoglienza e sul rispetto dei diritti delle genti, come
abbiamo visto negli ultimi decenni, a cominciare dall’ondata migratoria degli anni Novanta
dall’Albania. Cerchiamo adesso di contagiare positivamente il Paese e l’intera Europa.
Mario Loizzo
Presidente del Consiglio Regionale della Puglia

Come è noto, le Metamorfosi ovidiane narrano che Zeus, innamorato di Europa figlia del re fenicio
Agenore, per conquistarla si presentò a lei, che si intratteneva con le sue amiche sulla spiaggia,
trasformato in un mansueto toro bianco, lasciandosi accarezzare e inghirlandare dalla fanciulla e
suscitando in lei, grazie alla sua mansuetudine, il desiderio di cavalcarlo. Una volta però che Europa fu
salita in groppa all’animale, quest’ultimo, con un improvviso balzo, prese il largo nel mare antistante,
allontanandosi con la fanciulla spaventata e implorante, richiamata dalle amiche restate sulla spiaggia.
Nonostante il sostanziale rispetto del mito, la messa in scena che ne fornisce Francesco Zuccarelli
ha però un sapore palesemente arcadico: il rapimento di Europa è infatti ambientato in un ampio
paesaggio bucolico, inquadrato dalle quinte di altissimi alberi dalle chiome verdeggianti, sul cui
sfondo compare lo skyline di una città che, più che alla fenicia Tiro, si direbbe un’amena città veneta
con torri, chiese e fortificazioni. A fronte dello stretto braccio di mare che accoglie il gruppo del
toro inghirlandato, accompagnato da amorini, e di Europa seduta sulla sua groppa, vi prevale assai
più estesa appare la terraferma dove, in primo piano, compaiono una imperturbabile capretta e
un assembramento di figurette femminili che commentano con la loro agitata gestualità l’evento
drammatico che si va compiendo. Ma il dramma è più“recitato”che reale, e persino Europa, che si regge
con un braccio al toro allargando l’altro in segno di disperazione, non sembra troppo preoccupata
per la sua sorte. La liricità e la grazia leggiadra con cui Zuccarelli rappresenta il mito sono, peraltro,
pienamente in linea con la poetica rococo di un artista che, dopo una prima formazione avvenuta a
Firenze nella bottega di Paolo Anesi, e continuata presso i pittori Giovanni Maria Morandi e Pietro
Nelli a Roma, dove fu affascinato dalla pittura di Claude Lorrain, pittore di paesaggio nel quale spesso
inseriva minuscole figurette, si trasferì verso il 1732 a Venezia, dedicandosi soprattutto a soggetti
“arcadici” e pastorali (una bella variante del nostro dipinto è conservata presso la Fondazione Cini,
sempre a Venezia), particolarmente apprezzati all’estero, in particolare dai ricchi mecenati inglesi.
Ed è proprio a Londra che lo Zuccarelli soggiornò per cinque anni, lasciandovi molti dipinti (oggi in
musei e collezioni private inglesi) e suscitando l’ammirazione del grande Joshua Reynolds.
Il nostro dipinto, databile tra il 1740/50, risale al suo ritorno in Italia, antecedente ad un nuovo
soggiorno a Londra, dove fu tra i fondatori della Royal Academy.
Tornato definitivamente in Italia nel 1773, lo Zuccarelli moriva a Firenze nel 1788.
Clara Gelao, Direttrice Pinacoteca Metropolitana “Corrado Giaquinto”
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