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JACQUES DEVAULX. NAUTICAL WORKS
“Un capolavoro estetico, in cui ci si immerge volentieri ancora oggi.” NZZ am Sonntag, Zurigo
Scienza marinara
Il pregiato manoscritto nautico di Jacques Devaulx
500 anni dopo la Fondazione dello storico porto francese di Le Havre, TASCHEN presenta una riproduzione del manoscritto Les premières œuvres de
Jacques Devaulx, pillote en la marine, pubblicato nel 1583 da Jacques Devaulx, pilota della flotta reale, nato proprio a Le Havre.
Questo manoscritto riccamente miniato, dedicato al duca di Joyeuse, riunisce concetti di nautica, astronomia e cartografia, includendo lunghe note,
osservazioni e testimonianze redatte da Devaulx nel corso della sua esperienza di navigatore, idrografo, cosmografo e cartografo. Una vera e propria
enciclopedia per i marinai, nonché un magnifico pezzo da esposizione per i loro nobili committenti, questo volume presenta un vivace repertorio di
tecniche e strumenti navali e cosmografici, tra cui astrolabi, carte nautiche dell’oceano Atlantico, tabelle di marea, mappe astrali e calcoli dell’altezza
solare.
Questa edizione della straordinaria opera di Devaulx, realizzata in collaborazione con la Bibliothèque Nationale de France, presenta le 31 tavole originali
riprodotte in tutto il loro splendore artistico e scientifico, e complete di miniature a colori, dorature e volvelle. Il volume include inoltre saggi di Jean-Yves
Sarazin e Gerhard Holzer, nonché contributi di un team di esperti coordinati da Élisabeth Hébert, che contestualizzano l’opera di Devaulx attraverso
affascinanti approfondimenti sulla navigazione e l’esplorazione del XVI secolo.
“Il nome di Devaulx è entrato negli annali della scienza come ricercatore di nuovi spazi e nuove idee.”
— Jean-Yves Sarazin
“Ora TASCHEN ha pubblicato questo opus magnum in un volume per il grande pubblico, un capolavoro di opulenza. Il lettore […] potrà crogiolarsi nella
ricchezza e nell’amore per il dettaglio delle mappe e dei disegni, che lo condurranno in un viaggio intorno al mondo così come era conosciuto quattro o
cinque secoli fa. Stampato su una preziosa carta dall’aspetto artigianale, il libro è una meraviglia per la vista e per il tatto.” Welt am Sonntag, Berlino
“Gli amanti del mare si immergeranno volentieri nella riproduzione dell’opera cartografica di Jacques Devaulx firmata TASCHEN. […] Appena lo apriamo, il
volume di grande formato sprigiona tutta la sua magia. La nuova edizione TASCHEN è un omaggio riuscito a un navigante scomparso in giovane età che
[…] in veste di cartografo ha saputo raccogliere e tramandare il sapere in maniera eccellente.” AD.de
“Con la stampa in facsimile e l’approfondimento scientifico delle opere nautiche di Jacques Devaulx, TASCHEN si supera ancora una volta in quanto a
selezione, veste tipografica e presentazione di un’opera storica. […] Se un tempo il prezioso originale era accessibile solo ai re e al loro entourage, oggi
anche i comuni mortali possono contemplare e possedere quello che in passato era considerato un oggetto di lusso, in cui si sposano nel modo più geniale
i concetti di ‘immagine’ e ‘cultura’.” Kosmopolis, Berlino
L’autore:
Gerhard Holzer ha studiato storia e Geografia all’Università di Vienna, laureandosi con una tesi sul geologo Ferdinand von Hochstetter. Dal 1989 è curatore
della Woldan Collection presso l’Accademia austriaca delle scienze a Vienna e ha all’attivo numerose pubblicazioni scientifiche, riguardanti soprattutto la
storia delle scoperte e della cartografia.
#MIRABILIA
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