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Riassunto. Vengono riportate informazioni su
JohannWilhelmWeinmann (1683-1741) e sulla sua
opera Phytanthoza Iconographia (1737-1745), il
più importante e prezioso compendio di studi di
botanica del XVIII secolo che riporta un migliaio di
incisioni, dipinte a mano, di fiori e piante di tutti i
continenti

Abstract. Information is presented on Johann
Wilhelm Weinmann (1683-1741) and his work
Phytanthoza Iconographia (1737-1745), the most
important and valuable compendium of botanical
illustrations from the Eighteenth Century, including
thousands of hand-made engravings of flowers and
plants from all continents.
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Johann Wilhelm Weinmann, figlio del bar-
biere tedesco Matthias Cristiana Weinmann,
nacque il 13 marzo del 1683 a Gardelegen
(Germania).
Non possediamo notizie certe circa i primi

anni della sua vita; probabilmente, dopo aver
ricevuto una formazione come farmacista ad
Amburgo, si stabilì a Regensburg nel 1710,
dove svolse il ruolo di assistente presso una
farmacia locale. Qui Weinmann si distinse par-
ticolarmente, tanto che la sua fortuna crebbe
così rapidamente da consentirgli nel 1712 di
acquistare una farmacia. Nello stesso anno
sposò la figlia di un commerciante di vini,
Isabella Catharina Furst. Poco dopo il suo
matrimonio, Weinmann fu impegnato con i
farmacisti della città in una serie di controver-
sie, nate dalla sua nomina a “Farmacista
Ospedaliero”, ricevuta nel 1713, anno in cui la
sua farmacia ebbe un ruolo fondamentale
durante l’epidemia della peste. La lite, divenu-
ta dirompente, fu sedata nel 1715 dal Consiglio
Comunale. Questa vicenda non ebbe però
ripercussioni negative sulla professione di
Weinmann. Difatti, nel 1722, egli divenne un
membro del Consiglio Cittadino e dal 1733 al
1740 ricoprì un ruolo eminente (“Stadt-

gerichtsbeisitzer”) all’interno di esso.
Intanto, la sua impresa diveniva particolar-

mente fiorente, tanto da permettergli di colti-
vare la sua vocazione botanica. Così egli creò
un piccolo giardino botanico a Regensburg e,
nel 1723, pubblicò un breve lavoro intitolato
Catalogus Alphabetico ordine exhibens Phar-
maca. Ma l’opera che lo ha reso celebre è cer-
tamente la “Phytanthoza Iconographia, sive,
Conspectus aliquota millium, tam indigena-
rum quam exoticarum, ex Quatuor mundi par-
tibus ... plantarum, arborum, fruticum, florum,
fructuum, fungorum, ...” (1737-1745). Questa
opera è il più importante e prezioso compendio
di studi di botanica del XVIII secolo.
La Phytanthoza Iconographia è un proget-

to monumentale in otto volumi contenenti più
di un migliaio di incisioni dipinte a mano,
ritraenti una vasta gamma di fiori e piante pro-
venienti “Ex Quatuor mundi partibus”. Wein-
mann ha prodotto una delle raccolte botaniche
più complete e meglio rappresentate a noi note,
spaziando dalle piante da giardino ai fiori (in
particolare i tulipani), dalle piante tropicali a
quelle del deserto, inserite in graziose pentole
barocche, dalla frutta esotica alle erbe medici-
nali. Il risultato è una rara combinazione tra il



tradizionale erbario e il libro di fiori che diven-
ne popolare nel periodo barocco.
La sua esperienza di speziale è evidente

nella composizione e nello stile delle stampe, il
cui fine è al tempo stesso artistico, come è evi-
dente dall’uso delle sfumature di colore per
rendere le sottili variazioni tonali delle foglie e
dei petali dei fiori, e scientifico, come mostra
la presenza dominante di erbe medicinali
all’interno dell’opera.
Satcheverall Sitwell, nel Great Flower

Books, definisce l’opera come il “pioneering
work of botanical prints engraved to be inked
in color” (SITWELL & BLUNT 1956). Difatti, la
Phytanthoza Iconographia può essere conside-
rata il primo libro di botanica, dove si è appli-
cata la cosiddetta incisione a colori, una tecni-
ca, molto recente al tempo dell’autore, che uti-
lizza piccole linee parallele che creano un
gioco di sfumature, ombre e tocchi di luce raf-
forzato poi dalla colorazione a mano.
Weinmann ha compilato un impressionante

florilegium, per il quale ha ingaggiato vari
artisti. Il primo artista a cui fu commissionata
l’opera fu Georg Dionigi Ehret (1708-1770)1,
che a quel tempo non era noto, ma che poi
sarebbe diventato uno dei principali illustrato-
ri botanici del XVIII secolo. Il contratto di
lavoro che legava l’artista a Weinmann preve-
deva, nell’arco di tempo di un anno, la produ-
zione di un migliaio di illustrazioni. Per questo
lavoro Ehret avrebbe ricevuto in compenso
cinquanta Talleri più vitto e alloggio. Ma al ter-
mine dell’anno, l’artista aveva completato solo
la metà del lavoro commissionato, così Wein-
mann lo licenziò, dandogli solo venti Talleri
dei cinquanta pattuiti. Alcuni anni più tardi,
Ehret chiederà un risarcimento al suo ex mece-
nate, che però non gli sarà accordato. Così
dopo la partenza di Ehret, Weinmann assunse
altri disegnatori, tra cui N. Asamin, Johann
Ambrosius Beurer, Christiaan Trew Jakob e
Johannes Burman.
Weinmann produsse la Phytanthoza Icono-

graphia con l’aiuto di alcuni dei più importan-
ti incisori del suo tempo: Bartolomeo Seutter
(1678-1754), Johann Ridinger (1698-1766) e
Johann Jacob Haid (1704-1767). Il lavoro
apparve in più uscite tra 1735 e il 1745; esso fu
pubblicato da Seutter, che contribuì a finanzia-

re il progetto, da Ridinger, che si occupò del
primo volume, e da Haid, che rielaborò i volu-
mi più tardi.
La Phytanthoza Iconographia fu pubblicata

con testo in Latino e Tedesco; apparve poi
un’edizione olandese pubblicata in quattro
volumi nel 1736-1748. Questa edizione fu por-
tata in Giappone nei primi anni del XIX sec.,
dove alcune delle illustrazioni di Weinmann
ispirarono quelle contenute nella “Honzô
zufu2” (RUDOLPH 1965), il monumentale lavo-
ro botanico del giapponese Iwasaki Tsunemasa
(1786-1842).
La descrizione botanica per le prime venti-

cinque tavole fu compilata da Johann Georg
Nicolaus Dieterichs (1681-1737); il lavoro
proseguì con il figlio di quest’ultimo, Michael
Ludwing (1716-1747); infine, dopo la morte di
Weinmann, la descrizione esplicativa fu ulti-
mata da Karl Ambrosius Bieler (1693-1747).
Weinmann morì nel 1741, non portando a

compimento l’opera, che fu completata da
Browne e Linneo, che la designeranno poi con
il nome generico di “Weinmannia”.
La critica è concorde nell’affermare che la

Phytanthoza costituisce un’opera impressio-
nante per la portata delle sue dimensioni, ma
alcuni botanici hanno manifestato una certa
perplessità sulla qualità di alcune raffigurazio-
ni di esemplari di piante.
Presso il Gabinetto Stampe della Fondazio-

ne Pagliara3 dell’Università degli Studi Suor
Orsola Benincasa di Napoli sono presenti 159
tavole dell’opera.
La Collezione contiene parte dei Volumi

VII ed VIII dell’edizione in Latino e Tedesco e
parte del IV Volume dell’edizione olandese
della Phytanthoza Iconographia. La Fondazio-
ne è in possesso solo delle tavole prive di testo
esplicativo. Nelle tavole a volte è raffigurata
una sola pianta; altre volte più piante apparte-
nenti a specie affini. Gli incisori che pubblica-
rono tra il 1735 e il 1745 la copia conservata a
Napoli sono i tedeschi Bartolomeo Seutter e
Johann Jacob Haid, come si può notare dalle
iniziali incise, presenti nel piatto di ciascuna
tavola. La descrizione esplicativa è opera di
Karl Ambrosius Bieler.
Di seguito sono riportate alcune delle tavo-

le della Collezione della Fondazione Pagliara.
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1 Georg Dionigi Ehret è stato un autore eminente
dell’arte botanica del XVIII sec. Nacque a Heidel-
berg, in Germania, e si formò come giardiniere.
Disegnò per Johann Wilhelm Weinmann i primi
500 disegni della Phythanthoza Iconographia, ma
il suo talento fu realmente riconosciuto ed apprez-
zato dal suo amico e mecenate Jakob Trew a
Norimberga. Lavorò in tutta Europa, in particolare
a Leiden nel 1736, dove incontrò l’eminente natu-
ralista Linneo, e in Inghilterra, dove trascorse il
resto della sua vita. Egli ha prodotto un importante
corpus di dipinti botanici, in particolare la Plantae
Selectae (1750-1773), Hortus ... Amoenissimorum
Florum (1750-1786) e la Plantae Paliliones
Rariores (1748-1759) (CALMANN 1977). Le sue
opere sono oggi esposte in molti ed importanti
musei, tra cui il Victoria and Albert Museum ed il
British Museum of Natural History.
2 Questo libro descrive e illustra 2000 piante ed è
ritenuto uno dei due più importanti trattati sulla
botanica sistematica del periodo “Tokugawa”
(1603-1867).
3 La Fondazione Pagliara nasce nel 1947 da un’ini-
ziativa di Maria Antonietta e Adelaide Pagliara,
sorelle di Rocco Pagliara (Baronissi 1856 - Napoli
1914). Quest’ultimo, grazie alla sua personalità
ricca di sfaccettature ed al suo amore per tutte le
arti, fu uno straordinario collezionista e uno dei

maggiori protagonisti della vita letteraria e artistica
napoletana tra la fine del XIX e gli inizi del XX sec.
Bibliotecario e direttore amministrativo e discipli-
nare del Conservatorio di Musica S. Pietro a Majel-
la di Napoli, fu anche giornalista, poeta, librettista,
critico letterario e d’arte, musicologo, collezionista,
traduttore e bibliofilo. Grande mecenate ed instan-
cabile viaggiatore, contribuì ad un felicissimo
scambio culturale ed artistico tra la città partenopea
ed il resto d’Europa. L’Università degli Studi Suor
Orsola Benincasa di Napoli, retta dal Magnifico
Rettore Professore Lucio D‘Alessandro, possiede,
così, grazie ad una felicissima congiuntura storica
ed alla generosità della famiglia Pagliara, un ingen-
te patrimonio artistico costituito da beni di vario
genere: mobili, disegni antichi, quadri, miniature,
sculture, porcellane, argenti, incisioni e tessuti.
Nella Raccolta d’Arte Pagliara è confluito un cospi-
cuo fondo iconografico costituito da incisioni e
disegni antichi, custodito nel Gabinetto Stampe
della Fondazione Pagliara. Le incisioni costituisco-
no un corpus di circa 15000 fogli, la cui datazione
va collocata tra la fine del XVI sec. ed il XIX sec.,
offrendo un vasto ed interessate panorama della
produzione artistica europea di questi secoli.
Attualmente la Fondazione ha come presidente il
Professore Ferdinando Bologna.
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