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nippo-erotismo 
collezionati in gran segreto per secoli 
dagli europei, gli shunga sono stati ampiamente 
sdoganati negli ultimi decenni da numerose mostre 
e pubblicazioni. l’ultima, edita da l’ippocampo, 
celebra l’esplicito erotismo delle xilografie policrome 
fiorite in giappone nel periodo edo (XVii-XiX secolo) 
con una maxi pubblicazione 
che riunisce centinaia di opere 
firmate da artisti celeberrimi, 
da Hokusai a Utamaro, a 
Kuniyoshi, Kiyonaga ed eisen. 
le immagini ritraggono, in 
un’infinita varietà di pose, 
coppie sospese tra piacere e 
dolore e rappresentano non 
soltanto uno specchio fedele 
della vita raffinata e lussuosa 
de l l ’ a r i s tocraz ia  de l  so l 
levante, dedita ai piaceri della 
vita con una visione edonistica 
dell’esistenza che prevedeva la 
frequentazione assidua di feste, 
teatri, case da tè, bagni pubblici e costosi postriboli,
ma anche una riflessione etica ed estetica sulla 
transitorietà della vita (“shunga” a cura di Kazuya 
takaoka, l’ippocampo editore, Milano 2014, 586 pagine 
illustrate a colori, 39,90 euro).
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TuTTe le visioni 
di Bosch
l’opera omnia del maestro olandese; 
il Rinascimento secondo sgarbi; 
la miniatura in europa e l’arte di Pietro 
Testa. Di chiara Pasqualetti Johnson

di fianco e soTTo 
a sinisTRa: dettagli del “trittico 
del giardino delle delizie” 
(Madrid, Prado). soTTo a desTRa: 
dettaglio del “trittico dell’adorazione 
dei magi” (Madrid, Prado). 

grandi capolavori e opere di-
menticate, raccontate in una 
trilogia iniziata lo scorso anno 
con il primo volume dedica-
to al trecento. il secondo, 
appena uscito, mette a fuoco 
la fiorente produzione rina-
scimentale italiana del perio-
do che va, come recita il sot-
totitolo, da Piero della fran-
cesca a Pontormo. a prima 
vista nulla di nuovo, ma scor-
rendo il sommario emerge la 
famelica curiosità di sgarbi e 
la sua capacità di riportare in 
primo piano non solo opere 
celebri come l’“annunciata” 
di antonello da Messina, la 
“Tempesta” di giorgione, 
l’“amor sacro e amor profa-
no” di tiziano, la “deposi-

“Hieronymus Bosch” a cura di Stefan Fischer, Taschen 
editore, Colonia 2014, 306 pagine il-
lustrate a colori (99,99 
euro).
anticipando tutti, l’editore 
Taschen dà il via alle immi-
nenti celebrazioni per i 500 
anni dalla scomparsa di hie-
ronymus Bosch (1450-1516) 
con un’edizione extralarge che 
riunisce tutta l’opera del mae-
stro olandese in un tomo di 
quattro chili per quasi mezzo 
metro d’altezza. l’opulenza 
dell’edizione non delude le 
aspettative e permette di tuffarsi 
in un mondo immaginifico po-
polato di creature fantastiche che 
emergono pagina dopo pagina 
grazie alle immagini ad altissima 
risoluzione. il testo che le accompagna permette di decodifica-
re i dipinti partendo dalle scarne notizie certe su Bosch (il cui 
vero nome era Jheronimus van aken) che rendono incerta 
persino la data della sua nascita, avvenuta probabilmente nel 
sud dei Paesi Bassi attorno al 1450. anche la ricostruzione del-
la cronologia delle opere è ardua. Bosch fu ampiamente copia-
to e imitato, tanto che il numero di opere realizzate dai suoi se-
guaci è quasi dieci volte superiore a quello dei dipinti del mae-
stro e oggi solo 20 dipinti e 8 disegni sono attribuiti con cer-
tezza alla sua mano. un numero esiguo, eppure sufficiente per 
lasciare un’impronta indelebile sull’immaginario dei secoli 
successivi grazie a capolavori come l’“estrazione della pietra 
della follia”, ora al Prado, con il chirurgo intento a rimuovere 
sassi dalla testa dei pazzi; la “salita al calvario” di vienna, con 
cristo circondato da una folla bestiale e grottesca; la “nave dei 
folli”, stipata di volti deformi guidati da un nocchiero che suo-
na la cornamusa; o il “Giudizio universale”, punteggiato di 
strumenti di tortura ispirati a oggetti quotidiani ingigantiti. 
un universo visionario e irriverente che suggestionò artisti co-
me dalí, concepito da un “rivoluzionario” contemporaneo di 
Johannes Gutenberg e cristoforo colombo.

“Gli anni delle meravi-
glie. Da Piero della 
Francesca a Pontormo. 
Il tesoro d’Italia II” di 
Vittorio Sgarbi, Bompia-
ni, Milano 2014, 474 pa-
gine illustrate a colori (22 
euro). 
continua il viaggio di vitto-
rio sgarbi alla (ri)scoperta di 

zione di cristo” di Pontor-
mo, ma anche gioielli nasco-
sti tra i borghi italiani o sotto 
gli occhi di tutti ma spesso 
tralasciati durante le visite alle 
città d’arte, come la “Resurre-
zione di lazzaro” di giovan-
ni antonio amadeo nella 
certosa di Pavia, la formella 
del pulpito del duomo di 
cremona di giovanni anto-
nio Piatti o lo stipo decorato 
da cristoforo da lendinara 
nel duomo di Modena. il li-
bro diventa dunque un invito 
a riscoprire le meraviglie ita-
liane, sottolineato con spirito 
e ironia anche nell’introduzio-
ne e nella postfazione firmate 
da Furio colombo e gian 
antonio stella.

“Il codice miniato in Eu-
ropa. Libri per la chiesa, 
per la città,  per la 
corte”a cura di Giorda-
na Mariani Canova e 
Alessandra Perriccioli, Il 
Poligrafo editore, Padova 
2014, 710 pagine illu-
strate a colori e in b/n (50 
euro).
una pubblicazione dotta e 
ricchissima, destinata so-
prattutto ad appassionati ed 
esperti, riunisce gli atti 
dell’ultimo convegno della  
società internazionale di 
storia della miniatura. il te-
sto riunisce una quarantina 
di saggi, tutti tradotti in ita-
liano, firmati dai più auto-
revoli esperti del settore e 
delle discipline a esso corre-
late con un interessante ap-
proccio in cui si mescolano 
arte, sociologia, politica, 
collezionismo e letteratura. 

“Pietro Testa e la nemi-
ca fortuna. Un artista 
filosofo tra Lucca e Ro-
ma” a cura di Giulia Fu-
sconi e Angiola Canevari, 
Palombi editore, Roma 
2014, 496 pagine, 300 il-
lustrazioni a colori e in 
b/n (65 euro).
una monografia monumen-
tale illustra e documenta per 
la prima volta la figura e 
l’opera di Pietro testa, detto 
il lucchesino (1612-1650), 
disegnatore, incisore, pittore 
e teorico della pittura, fra le 
personalità di artisti grafici 
più interessanti del seicento 
italiano. allievo di domeni-
chino e poi di Pietro da cor-
tona, a Roma entrò sotto l’ala 
protettrice del mecenate e 
collezionista cassiano dal 
Pozzo finendo per entrare 
nell’entourage di Papa urba-
no viii. centinaia di incisio-

ni, corredate da studi prepa-
ratori a matita, sanguigna, 
penna e acquerello, docu-
mentano la sua straordinaria 
cultura e la sua abilità nel di-
segno dell’antico ispirato dai 
reperti classici. un talento 
che lo rese celebre tra i con-
temporanei e che viene ora 
riscoperto, come testimonia 
la sua crescente fortuna pres-
so i collezionisti.

Gli interventi seguono un 
percorso cronologico che, 
partendo dallo straordinario 
“Rotulo di Giosuè” del va-
ticano, si snoda lungo tutto 
il Medioevo, per concluder-
s i  con  l a  f i o ren t e  e t à 
dell’umanesimo e del Rina-
scimento, fornendo un in-
teressante spaccato della ci-
viltà del manoscritto minia-
to in europa. 
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giotto, “san Francesco 
riceve le stimmate”, affresco, 
1300 circa, assisi, Basilica 
di san Francesco, chiesa 
superiore, navata centrale.

pizzi da collezione
la raccolta di merletti di Palazzo Madama, a torino, 
conta oltre cinquecento manufatti tra pizzi di grandi 
dimensioni, capi d’abbigliamento e accessori come 
ventagli, colletti, grembiuli, cuffie e fazzoletti. Un 
nuovo catalogo presenta questi preziosi esemplari  

in ordine cronologico,  
con una panoramica sulle 
tecniche, sulla moda  
e sull’uso del merletto nei 
secoli, raccontato attraverso 
immagini affascinanti  
per la bellezza dei dettagli 
(“Merletti” di Marina 
carmignani, silvana 
editoriale, Milano 2014, 
216 pagine, 160 
illustrazioni, 30 euro).

“Il filo d’oro. Storia del-
la scrittura” di Ewan 
Clayton, Bollati Borin-
ghieri editore, Milano 
2014, 400 pagine illustra-
te in b/n (25 euro).
il più noto e stimato calli-
grafo del mondo contempo-
raneo s i  chiama ewan 
clayton. oggi è docente alla 
facoltà di arti, design e me-
dia presso l’università del 
sunderland, in Gran Breta-
gna, dove dirige il centro 
internazionale di ricerca cal-
ligrafica. negli anni ottanta 
ha trascorso cinque anni 
nella Worth abbey, nel sus-
sex, come monaco benedet-
tino, lasciando in seguito il 
monastero per lavorare pres-
so lo Xerox’s Palo alto re-
search laboratory, il luogo 
in cui sono stati inventati i 
computer. la summa di que-
ste esperienze trasversali  co-
stituisce la traccia di un illu-
minante volume sulla storia 
della scrittura, appena tra-
dotto anche in italiano. Ri-
assume la parabola di tremi-
la anni di parole scritte attra-
verso rotoli di papiro, tavo-
lette di cera, pergamene, 

penne d’oca, pennini, penne 
a sfera, biro, macchine per 
scrivere e schermi pixelati, 
presentati in un trattato 
scorrevole e godibilissimo. 
la storia della scrittura viene 
ripercorsa da clayton par-
tendo dalle superfici roccio-
se incise di Wadi el-Hol, 
nell’alto egitto, per arriva-
re fino ai muri delle perife-
rie metropolitane taggate 
con gli spray, componendo 
un inno a quel miracolo 
umano che è la scrittura, da 
sempre strumento insupe-
rabile di comunicazione e 
motore del progresso cultu-
rale dell’umanità.“Frate Francesco. Trac-

ce, parole, immagini” a 
cura di Carlo Bottero, Ste-
fano Brufani e Flavia de 
Sanctis, Skira, Milano 
2014, 152 pagine, 90 il-
lustrazioni a colori e in 
b/n (35 euro).
ogni anno la Basilica di san 
francesco ad assisi è visitata 
da 6 milioni di turisti, di cui 
il 40% americani. il culto 
francescano oltreoceano 
viene ora celebrato a new 
York con una mostra in due 
tappe, accompagnata da un 
catalogo edito da skira. Pro-
tagonisti dell’evento sono i 
documenti provenienti dalla 

Biblioteca del sacro con-
vento di san Francesco in 
assisi che, dopo la tappa al 
Palazzo di vetro dell’onu, 
sono esposti fino al 14 
gennaio al Brooklyn Bo-
rough hall. il catalogo 
segue fedelmente l’alle-
stimento espositivo ed è 

suddiviso in tre sezioni: 
tracce, Parole, immagini. 
le Tracce sono quelle lascia-
te da francesco nei docu-
menti pontifici e in alcuni 
“istrumenti” notarili, tra i 
quali spicca il più celebre dei 
manoscritti di assisi, il co-
dice 338, ossia la più antica 
raccolta di scritti del santo. 
la sezione Parole contiene 
alcuni esemplari delle le-
gendae agiografiche del 
santo. la sezione immagini 
offre infine una selezione di 
codici miniati nei quali è 
raffigurato francesco, scelti 
tra gli esempi più rappresen-
tativi della iconografia tradi-
zionale.

“Il Surrealismo. Ieri e og-
gi. Storia, filosofia, poli-
tica” di Arturo Schwarz, 
Skira, Milano 2014, 800 
pagine (59 euro).
dato per morto dagli storici 
dell’arte fin dal 1930, il su-
realismo viene riletto in 
chiave attualissima da uno 
dei più grandi nomi della 
cultura contemporanea, ar-
turo schwarz (1924). il te-
sto, denso e profondo, è 
scandito in tre sezioni. il li-
bro primo documenta la 
storia e i principi del surrea-
lismo, dall’impegno politico 
del movimento alla sua filo-
sofia i cui tre cardini sono la 
Poesia, l’arte e l’amore; il 
libro secondo testimonia 
l’attualità del movimento ed 

è affidato ai protagonisti dei 
var i  gruppi  surrea l i s t i 
tutt’ora attivi in europa e 
nel resto del mondo; il li-
bro terzo è un repertorio 
ragionato dei suoi principali 
periodici, dal primo del 
1919 a quelli pubblicati ai 
nostri giorni. a questo segue 
un regesto delle mostre col-
lettive del movimento, dagli 
esordi del 1924 a oggi. 
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UN INEDITO DI LUCA GIORDANO
Morte di San Giuseppe

Una piccola e preziosa monografia, costruita intorno a 
un capolavoro inedito di Luca Giordano appartenente 

a una collezione privata. Il volume analizza l’opera Morte 
di San Giuseppe, un dipinto di notevoli dimensioni, parten-
do dalla figura del Santo morente e allargando lo sguardo 
ai personaggi che gli sono vicini. Saggio introduttivo di 
Daniele Radini Tedeschi, contributo critico di Sergio Rossi, 
in appendice la relazione tecnica del laboratorio che ha 
condotto le indagini diagnostiche sul dipinto accompagna-
ta da alcune immagini. Testi in italiano e in inglese.

Per le ordinazioni scegliere tra: 1) Invio assegno bancario a Cairo Publishing Srl, 
corso Magenta 55 - 20123 Milano; 2) Versamento su c.c. postale n. 71587083 intestato 

a Cairo Publishing Srl; 3) Bonifico, IBAN IT 66 X 02008 09432 000030040098 - Unicredit; 
4) Addebito su carta di credito (escluse le elettroniche e American Express). 

Si prega di inviare l’attestazione del pagamento al fax 02 43313580 o all’indirizzo mail 
diffusione@cairoeditore.it, indicando un recapito telefonico. Per informazioni telefonare 

allo 02/43313517. Offerta valida sino al 31/12/2015.

Volume di 48 pagine; formato cm 24 x 30; 
legatura in brossura con alette

In vendita nelle librerie a € 20,00 
Prezzo speciale per i nostri lettori a € 18,00
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a cura di
Daniele Radini Tedeschi

Un inedito 
di Luca Giordano
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