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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.
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Lezioni di diritto 
internazionale
Ugo Villani
ISBN 9791259650450 – Pagine XVI-294 – Prezzo € 35,00
Il manuale affronta tutte le principali questioni dell’ordinamento giuridico 
internazionale. Il primo capitolo riguarda i caratteri della comunità inter-
nazionale e del suo diritto, ricostruendone l’evoluzione e riaffermandone 
la giuridicità. Il secondo capitolo è dedicato allo Stato come soggetto di diritto internazionale e il 
terzo alle limitazioni alla sua sovranità, incluse le immunità, mentre il capitolo quarto si occupa 
dei mutamenti dello Stato (annessione, fusione, secessione, smembramento, mutamenti rivolu-
zionari di Governo). Il quinto capitolo riguarda i soggetti di diritto internazionale diversi dagli 
Stati e comprende, oltre alla Santa Sede e alle organizzazioni internazionali, anche gli insorti e la 
condizione giuridica dell’individuo.
Il capitolo sesto attiene alle fonti del diritto internazionale (norme imperative, consuetudine, prin-
cipi generali di diritto riconosciuti dalle Nazioni civili, fonti previste da accordi, atti unilaterali), 
mentre il settimo è specificamente dedicato all’analisi della disciplina giuridica dei trattati (stipu-
lazione, riserve, inefficacia verso i terzi, interpretazione, estinzione, invalidità, successione). A se-
guire, il capitolo ottavo riguarda l’adattamento del diritto interno al diritto internazionale, con par-
ticolare riferimento all’ordinamento italiano e alla giurisprudenza della nostra Corte costituzionale. 
Il nono capitolo è dedicato all’illecito internazionale, con particolare attenzione alla violazione 
dello ius cogens e degli obblighi erga omnes, e al sistema di sicurezza collettiva delle Nazioni 
Unite, mentre il decimo e ultimo capitolo approfondisce con un approccio originale la tematica 
della soluzione delle controversie internazionali.

Comprendere l’Unione europea
Ennio Triggiani, Ugo Villani
ISBN 9791259650863 – Pagine XVI-370 – Prezzo € 38,00
Questo volume, come si evince dal titolo, è diretto a una “comprensione” 
del fenomeno Unione europea, la maggiore innovazione politica e istitu-
zionale del XX secolo, destinata a quanti abbiano l’esigenza di avere una 
conoscenza agile ed “essenziale”, ma comunque sufficientemente appro-
fondita, di tale realtà.
La pubblicazione è diretta derivazione da “Istituzioni di Diritto dell’Unione europea” di Ugo 
Villani e da “Spunti e riflessioni sull’Europa” di Ennio Triggiani – ne è testimonianza la suddivi-
sione in due Parti – che sono stati invece concepiti per coloro, a partire da studenti e docenti, che 
necessitino di uno studio più analitico e ricco di riferimenti.
Nonostante sia stato scritto a quattro mani, “Comprendere l’Unione europea” trova la sua coe-
renza unitaria non solo nell’antica consuetudine di collaborazione scientifica fra i due Autori, 
ma anche nella condivisione dei valori fondamentali posti alla base del processo d’integrazione 
europea, che ne rappresentano l’elemento identitario e la principale ragion d’essere. E fra questi 
valori c’è anzitutto la conquista della pace fra Stati e popoli che per secoli avevano invece basato 
i loro rapporti prevalentemente sulla guerra.
Di tale approccio è testimonianza la scelta, in copertina, dell’immagine tratta dal quadro di Pablo 
Picasso “La bambina con la colomba”, oggi interpretabile come la ancor giovane Europa custode 
amorevole della colomba quale emblema della pace.
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Istituzioni di Diritto 
dell’Unione europea
6a edizione riveduta e aggiornata
Ugo Villani
ISBN 9788866118725 – Pagine XXII-556 – Prezzo € 40,00

Dopo avere ricordato le origini storiche e gli sviluppi dell’integrazione europea il volume esa-
mina gli obiettivi, i valori e i principi dell’Unione europea, nonché i principi delimitatiti tra le 
competenze dell’Unione e quelle degli Stati membri. Un’attenzione particolare è dedicata alla 
cittadinanza europea. Sono poi trattate le istituzioni europee, la loro composizione, le regole di 
funzionamento e le loro competenze. Un successivo capitolo è dedicato ai procedimenti interi-
stituzionali, quali l’approvazione del bilancio, l’adozione degli atti dell’Unione e la conclusione 
degli accordi internazionali. Le fonti del diritto dell’Unione sono oggetto di un’ampia conside-
razione, nella quale sono esaminati specialmente i Trattati istitutivi, i principi generali elaborati 
dalla Corte di giustizia, gli atti delle istituzioni; di questi sono descritti i caratteri generali e quelli 
specifici dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni. Ampio spazio è riservato alle molte-
plici competenze della Corte di giustizia. Il capitolo conclusivo riguarda i rapporti tra il diritto 
dell’Unione e quello italiano, alla luce della giurisprudenza sia della Corte di giustizia che della 
Corte costituzionale italiana.

Verso una legislazione europea 
su mercati e servizi digitali
Giandonato Caggiano, Gianluca Contaldi, 
Pietro Manzini (a cura di)

ISBN 9791259650870 – Pagine XII-260 – Prezzo € 26,00

Sezione Prima
Questioni giuridiche connesse ad una regolamentazione dei servizi digitali

Giandonato Caggiano, Giuseppe Morgese, Gianpaolo Maria Ruotolo, Roberto Cisotta, Flavia Ca-
loprisco

Sezione Seconda
Questioni giuridiche connesse ad una regolamentazione dei mercati digitali

Pietro Manzini, Cristoforo Osti, Valeria Falce e Nicola Faraone, Cristina Schepisi

Sezione terza
Questioni generali

Fabrizio Marongiu Buonaiuti, Marco Inglese, Gianluca Contaldi, Michele Messina
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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.
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