
La figura di Matthäus Merian è una delle più
significative della storia della rappresentazione
urbana: la sua ampia e straordinaria produ-
zione descrive, in un ricco, complesso e affa-
scinante corpus iconografico definito nella
prima metà del Seicento, quasi tutte le città
europee più importanti del tempo. Le imma-
gini, stampate sia su fogli singoli di grandi di-
mensioni che all’interno di raccolte come il
Theatrum Europaeum, l’Archontologia Co-
smica, l’Itinerarium Italiae e la Topographia
Germaniae, costituiscono un repertorio omo-
geneo nello stile e nella semplicità dell’appa-
rato decorativo e fortemente eterogeneo per
dimensioni, tipologia, definizione prospettica,
finalità, originalità. La dettagliata analisi qui
compiuta, dell’artista e della sua opera, deli-
nea un quadro completo di questa eccezionale
produzione, partendo dalle prime esperienze
di Parigi, Basilea, Augusta, Heidelberg, Op-
penheim e Amsterdam fino ad arrivare agli
anni dell’attività editoriale svolta a Fran-
coforte sul Meno; in particolare vengono sot-
tolineati i caratteri e la metodologia di defini-
zione delle immagini maggiormente significa-
tive e delle raccolte più note, evidenziando
inoltre l’influenza su di esse esercitata dai ter-
ribili eventi contemporanei legati alla Guerra
dei Trent’anni. Da quanto esposto emergono
chiaramente la ricchezza e la complessità del-
l’opera di Merian: come qui si dimostra, il suo
contributo allo studio della storia urbana si
può individuare e comprendere attraverso
un’analisi attenta e particolareggiata di ogni
documento, in grado di decodificarne il mes-
saggio in tutte le sue connotazioni culturali,
tecniche, artistiche ed ideologiche.
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Matthäus Merian occupa un posto di primissimo piano nella storia dell’iconogra-
fia urbana europea dei Seicento, il secolo che segna in modo inequivocabile l’afferma-
zione di questo ambito di ricerca scientifico e artistico. Nel volume di Maria Iacca-
rino vengono analizzati alcuni dei ritratti e dei libri di città più significativi della prima
metà del XVII secolo, che contribuirono in modo sostanziale alla storia della rappre-
sentazione di numerosissimi centri urbani. In Germania la figura di Merian è ben nota
agli storici dell’arte e agli studiosi di iconografia, mentre nel nostro paese le notizie
sull’argomento sono parziali e lacunose: la ricerca di Maria Iaccarino per la prima volta
descrive in maniera completa ed esaustiva l’uomo e la sua opera, offrendo un contri-
buto ricco e dettagliato a chiunque si interessi alla storia della città europea e alle sue
rappresentazioni.

L’autrice ha affrontato il tema strutturando la ricerca sulla base delle esperienze
compiute nell’ultimo decennio presso il Centro Interdipartimentale di Ricerca sull’Ico-
nografia della Città Europea, dell’Università di Napoli Federico II, che fondai e di-
rigo. Dopo un accurato esame della bibliografia tedesca esistente, l’indagine è stata con-
dotta in modo originale, valutando la produzione iconografica dello svizzero nell’am-
bito della rappresentazione urbana europea nel suo complesso e in relazione ad altre
grandi opere e raccolte a stampa. Analizzando caratteristiche inedite della vasta pro-
duzione di Merian, si è in particolare indagato l’apporto di quest’eccezionale reperto-
rio allo studio della storia della città: adoperando anche il prezioso strumento di ana-
lisi informatica messo a punto da Daniela Stroffolino alcuni anni fa con La città mi-
surata, Salerno editore, 1999. Pertanto la ricerca sulle vedute urbane si è soprattutto
concentrata sulla definizione tipologica, sulle modalità di costruzione prospettica e sul
rapporto tra realtà topografica ed immagine.

Ne deriva un quadro di grande complessità ed interesse, frutto dell’attività di un
uomo intelligente, versatile, acuto e cosmopolita negli interessi e nella preparazione.
Nonostante le possibilità a lui offerte dalla natia Basilea, ove lavorerà solo per alcuni
periodi, Merian a diciott’anni preferisce girare per l’Europa per aggiornarsi sulle espe-
rienze artistiche e tecniche più avanzate: a Strasburgo e soprattutto a Parigi affina la
sua preparazione, arricchita negli anni attraverso un lungo e costante studio dell’arte
italiana e ancor più di quella olandese. La sua formazione si completa grazie ai viaggi
compiuti in varie città dell’Impero e alle collaborazioni strette con importanti artisti
ed editori tedeschi; di grande significato è poi la serie di eccezionali ritratti urbani de-
finita per i grandi editori della Amsterdam del tempo: centro assai importante per que-
sto genere di ricerche. Nel corso di questa febbrile attività – in un percorso creativo
definito via via, come ha attentamente ricostruito l’autrice – viene concepita una mo-
dalità di definizione del ritratto urbano notevolmente duttile, basata su un uso molto
originale e variegato della prospettiva: la sua capacità di destreggiarsi tra differenti so-
luzioni compositive e tipologiche risalta con evidenza. Merian mostra inoltre una grande
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attenzione all’elemento naturale – spesso strumentalizzato per connotare scenografica-
mente la rappresentazione – e una grande accuratezza ed eleganza dell’incisione su
rame. Come hanno dimostrato le molteplici accurate analisi dell’autrice, nei casi in cui
è accertato uno studio diretto dello stato dei luoghi l’osservazione e il rilievo topo-
grafico permettono una rappresentazione minuziosa, in grado di costituire – al di là
di una metodologia di definizione prospettica spesso molto complessa – un’attenta e
dettagliata documentazione del costruito. 

Il matrimonio con la giovane Maria Magdalena de Bry offre a questo attivissimo
artista la possibilità di dedicarsi anche all’editoria, dimostrando negli anni notevoli doti
imprenditoriali oltre che prontezza e acume nel muoversi nel difficile mercato del li-
bro e delle stampe di quegli anni. Sebbene concepite come apparato illustrativo di eru-
dite trattazioni storico-geografiche, nei volumi di Merian le immagini costituiscono l’e-
lemento principale della pubblicazione, base di partenza per l’ideazione del prodotto
e garanzia di un buon successo commerciale. Le collane del Theatrum Europaeum e
della Topographia Germaniae, l’Archontologia Cosmica e, sia pur con una serie di li-
miti, l’Itinerarium Italiae descrivono la città europea in modo straordinario, grazie ad
un repertorio, redatto con grande raffinatezza ed eleganza, costituito da più di due-
mila immagini. Le vedute offrono un contributo essenziale alla storia della rappresen-
tazione della città: fortemente eterogenee nella scelta tipologica, nella costruzione pro-
spettica e nell’originalità, forniscono un disegno completo ed aggiornato del costruito
e sono spesso testimonianza di prototipi perduti o versioni innovative di modelli pre-
cedenti. Il nostro autore riesce a definire in molti casi – in particolare dell’area tede-
sca – la prima o la migliore documentazione della forma urbis e della struttura urbana
cinque-seicentesca, riportando analiticamente le trasformazioni occorse alle cinte mu-
rarie nel corso del XVII secolo. Nel caso del Theatrum e della Topographia le imma-
gini, a volte disegnate e molto spesso incise dallo stesso Merian, sono strettamente con-
nesse nella loro concezione alle vicende della Guerra dei Trent’anni, diventando effi-
cacissimi mezzi di comunicazione al servizio delle particolari esigenze documentative
ed ideologiche alla base delle due collane. Maria Iaccarino sottolinea con efficacia i ca-
ratteri propri di ogni pubblicazione, evidenziando le diverse modalità di configurazione
degli apparati illustrativi; in particolare la Topographia Germaniae viene analizzata in
dettaglio, dimostrando la complessità e la straordinaria ricchezza in senso culturale delle
immagini e della collana nel suo complesso, una delle più significative raccolte della
storia della rappresentazione della città. Siamo lieti che una giovane ricercatrice che si
è formata in questi anni di appassionato studio sia potuta pervenire a risultati che sarà
il lettore a giudicare.

Cesare de Seta
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La figura di Matthäus Merian è una delle più significative della storia della rap-
presentazione della città1: la sua opera, definita tra il 1610 circa e il 1650, configura un
corpus iconografico straordinario, in grado di contribuire in modo significativo alla
concezione visiva dei centri urbani europei. Tra 1610 e 1630 circa egli incide su rame
una ricca serie di immagini spesso di notevoli dimensioni, al servizio di alcuni dei più
importanti editori europei del tempo; quindi, a partire dal 1633, cura in prima persona
la pubblicazione di una straordinaria quantità di volumi in cui le vedute di città hanno
un ruolo preminente: il Theatrum Europaeum, l’Archontologia Cosmica e soprattutto
la collana della Topographia Germaniae possono essere considerate tra le più interes-
santi raccolte iconografiche del secolo, sia da un punto di vista meramente quantita-
tivo che tecnico e culturale. Numerosissimi centri urbani diventano oggetto dell’atten-
zione della sua bottega e spesso della sua stessa mano: si costituisce così un ricchis-
simo, complesso e affascinante repertorio iconografico, omogeneo nello stile e nella
semplicità dell’apparato decorativo ma fortemente eterogeneo per originalità, tipologia,
definizione prospettica. 

L’opera di Merian si inserisce in una grande tradizione iconografica, in grado di
raffigurare compiutamente la città in tutte le sue parti dalla seconda metà del XV se-
colo. È infatti in questo periodo che, superando i limiti delle simboliche immagini me-
dioevali, la cultura tecnico-figurativa europea – prima fra tutte quella italiana – conce-
pisce una nuova tipologia di rappresentazione, strettamente connessa alla realtà cultu-
rale e scientifica del tempo, in grado di descrivere la città nella sua complessità fisica
e semantica: il ritratto di città2. Premessa indispensabile è la tecnica della rappresenta-
zione in prospettiva3, la cui acquisizione si lega strettamente nel corso del secolo agli
studi della Geografia tolemaica, della matematica, dell’ottica e della geometria; l’analisi
delle tecniche di rappresentazione dello spazio si relaziona poi sin dall’inizio, adot-
tando in vari casi criteri analoghi, alla ricerca sulle metodologie di rilevamento topo-
grafico, in stretta connessione con le conoscenze dell’agrimensura4. Il perfezionamento
degli strumenti teorici, artistici e tecnici permette di definire i primi ritratti di città de-
dicati a Napoli (Tavola Strozzi, 1472)5, Firenze (Veduta della Catena, 1472 ca.)6 e Roma
(1478-90)7, tutti attribuiti all’artista fiorentino Francesco Rosselli (1448 ca.-ante 1513).
La nuova tipologia, nata con precise intenzionalità di tipo celebrativo ed ideologico,
costruisce l’immagine sulla base di un’approfondita conoscenza, geometrica e metrica,
della struttura e della forma urbana; su questo riferimento la veduta viene definita gra-
zie alla messa a punto di un grafico in prospettiva – o pseudoprospettiva – disegnato
sulla base di uno o più punti di vista variamente posizionati rispetto alla città. La raf-
figurazione della forma urbana viene delineata adottando stazioni di osservazione più
o meno realistiche, in molti casi – per offrire una descrizione più ampia – ubicate in
alto, su un’emergenza collinare o in corrispondenza di presenze architettoniche parti-
colarmente sviluppate in altezza (torri, campanili): l’oggetto della rappresentazione è
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però, a causa della sua complessità, spesso difficilmente raffigurabile in maniera piena-
mente soddisfacente adottando rigidamente tali punti di vista. La prospettiva diventa
quindi anche strumento di correzione della visione reale, rielaborata nell’immagine at-
traverso raffinati artifici che permettono di esprimere in maniera più esaustiva la com-
plessità dell’oggetto città. Al volgere del secolo, la Venetie MD a volo d’uccello8 di Ja-
copo de’ Barbari (1445 ca.-1516 ca.)9 segna un momento di fondamentale importanza
nell’ambito di tale ricerca: la volontà di giungere ad una rappresentazione quanto più
completa e dettagliata della città conduce alla definizione di una visione – del tutto
impraticabile nella realtà dell’esperienza sensibile – che innalza il punto di vista fino a
collocarlo in alto nel cielo. Il disegno della planimetria è il primo fondamentale pas-
saggio, sul quale si definiscono tridimensionalmente i volumi degli edifici, scorciando
più o meno l’angolo della visuale; vista assonometrica e correzione prospettica defini-
scono un controllo visivo totale dello spazio, in cui artifici di vario tipo sottolineano
il ruolo e la presenza delle architetture particolarmente significative10. 

Concepire e realizzare simili immagini era reso possibile, oltre che dalla raffina-
tezza raggiunta nelle tecniche di rappresentazione, dai progressi compiuti nel rileva-
mento del territorio: gli studi quattrocenteschi conducono alle prime precoci raffigu-
razioni bidimensionali della struttura urbana11 e costituiscono le anticipazioni delle ri-
cerche e delle sperimentazioni tecnico-scientifiche che nel corso del XVI secolo sa-
ranno oggetto di numerosi trattati12. Se da un lato la misurazione dello spazio urbano
costituisce la base per l’elaborazione di qualsiasi tipo di immagine, dall’altro essa con-
duce parallelamente alla definizione di una nuova tipologia di rappresentazione: la
pianta. In questa si utilizza un codice astratto, che non comunica né attraverso la vi-
sibilità della rappresentazione tridimensionale né attraverso il sistema evocativo del-
l’immagine simbolica; la sua definizione sarà opera di artisti-topografi che ne affron-
teranno le problematiche tecniche e ne codificheranno il linguaggio nella prima metà
del XVI secolo, in opere dalle finalità tecniche, urbanistiche, politiche e soprattutto mi-
litari. 

Parallelamente alla realizzazione dei primi grandi ritratti quattrocenteschi, la città
compare anche in alcune immagini all’interno di una serie di incunaboli. Nel mondo
scientifico del tempo aveva assunto un importantissimo ruolo culturale la Geografia
di Tolomeo: dall’importazione travagliata del primo codice fino alla traduzione in la-
tino e al disegno delle tabulae novae, questo testo, tradotto, copiato, modificato per
decenni, era diventato un punto di riferimento fondamentale per le nuove frontiere
della conoscenza e della rappresentazione, stimolando fortemente l’interesse verso la
visione del mondo e delle sue regioni fino a giungere alla città, che infatti compare
in tre codici della metà del secolo13. Fondamentale a questo proposito è la netta di-
stinzione operata nell’opera tolemaica tra geografia e corografia: diverse le categorie
di oggetti di pertinenza delle due scienze, diverso soprattutto il linguaggio di rap-
presentazione, il primo quantitativo, il secondo qualitativo. Il geografo annota solo
i dati principali, si esprime attraverso linee e segni, opera per la mente e deve essere
un buon matematico; il corografo registra un gran numero di dettagli, ricerca come
risultato finale la perfetta somiglianza con l’oggetto rappresentato, opera per i sensi
e deve essere un ‘buon dipintore’. Viene così delineata una netta distinzione che pone
su piani diversi – e consapevolmente diversi sono scopi, metodologie, ricerche, ri-
sultati – i numerosi studi cartografici (che si susseguono per secoli e che vengono
ulteriormente stimolati dalle scoperte geografiche) dal vedutismo urbano, che si esprime
attraverso incisioni, affreschi e dipinti – cominciando a presentare serie di immagini
anche in alcuni cicli pittorici14 – e che nelle opere a stampa, nel rispetto delle indi-
cazioni tolemaiche, cerca man mano collocazioni più consone e proprie. Alcune ve-
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dute di città vengono proposte come illustrazioni all’interno di una serie di pubbli-
cazioni dedicate alla descrizione cronologica di eventi storici: è il caso del Fasciculus
temporum di Werner Rolewinck, edito a Colonia nel 1474, e del Supplementum Ch-
ronicarum di Jacopo Filippo Foresti, in cui le immagini di città vengono inserite solo
nella terza edizione del 148615. In questi casi però si è ancora lontani dalle capacità
descrittive del ritratto: le vedute, di piccole dimensioni, illustrano spesso più che al-
tro un concetto generico piuttosto che una città specifica. Bisogna attendere il 1493
per avere un contributo più innovativo, giunto ancora una volta dai territori tede-
schi: il Liber Chronicarum16 di Hartmann Schedel, edito a Norimberga, costituisce
una delle maggiori imprese della prima epoca della stampa e si può considerare il
primo caso in cui le immagini urbane assumono un ruolo fondamentale per la con-
cezione dell’opera. Una volta stabilito quali città rappresentare, il finanziatore del-
l’opera, il banchiere Sebald Schreyer, incarica i maggiori artisti tedeschi del tempo,
Michael Wolgemut (1434-1519) – maestro di Albrecht Dürer – e Wilhelm Pley-
denwurff (?-1494), della realizzazione delle vedute ex novo e delle corrispondenti in-
cisioni su legno; Anton Koberger cura la stampa del grosso volume in-folio. Nono-
stante la presenza di vari esempi poco realistici o addirittura chiaramente di fanta-
sia, molte immagini si presentano topograficamente piuttosto corrette, come nei casi
di Gerusalemme, di Costantinopoli, di Genova, dell’antica Roma e di molte delle
città tedesche. 

Ormai la tipologia del ritratto, nata in Italia, si sta affermando in tutt’Europa e le
pubblicazioni a stampa contribuiscono a diffondere il nuovo modo di raffigurare la
forma urbana, stimolando la progettazione di nuove opere. Nel corso del Cinquecento
la città diventa oggetto di un interesse rappresentativo sempre crescente: il suo ritratto
diventa un tema centrale dell’arte del tempo oltre che uno strumento di conoscenza

13

PREMESSA

Würzburg, in H. Schedel, Liber Chronicarum, Nürnberg 1493

AVANT  12-10-2009  11:19  Pagina 13



del territorio riconosciuto da un punto di vista politico e amministrativo, come testi-
monia ad esempio l’incarico di raffigurare tutte le città spagnole conferito da Filippo II
al fiammingo Anton van den Wyngaerde (1525 ca.-1571) a metà del secolo17. Scuole e
centri di produzione nascono e si sviluppano in Francia, nei Paesi Bassi e nelle regioni
dell’impero tedesco, aggiungendo così all’esperienza italiana i caratteri specifici propri
delle altre culture figurative europee. Nell’Europa settentrionale le grandi operazioni di
ingegneria idraulica e di bonifica recuperano nuove terre dal mare, mentre commercianti
ed esploratori rendono le Fiandre grandi protagoniste nella nuova fase di conoscenza e
sfruttamento del mondo; l’arte del nord, la cui influenza si esercita in tutta l’Europa,
rappresenta fin dalla fine del XV secolo la città dal mare, attraverso punti di vista poco
o per nulla rialzati, definendo in tal modo immagini di formato marcatamente oriz-
zontale che descrivono in una vista sostanzialmente bidimensionale lo sky-line della città:
i profili. Questa modalità di concezione del ritratto urbano, applicata ben presto anche
alle città dell’entroterra, con i suoi particolari caratteri compositivi18 connota, a partire
dai primi esempi come la Civitas Veneciarum di Erhard Reuwich (1455 ca.-1490) edita
nel 148619, una vastità di raffigurazioni di centri urbani non solo europei, configurando
in alcuni casi opere dimensionalmente e qualitativamente davvero eccezionali come la
Felix Agrippina Nobilis Romanorum Colonia di Anton Woensam (1495 ca.-1541) del
153120 e la Byzantium sive Constantineopolis di Melchior Lorichs (1527 ca.-1590) del
155921, rispettivamente lunghe 3 e 11 metri e mezzo.

Nel corso del XVI secolo si assiste ad un fiorire di iniziative e molte delle città
europee vengono descritte attraverso un ritratto, seguendo le tipologie più consone
al programma ideologico e celebrativo di base oltre che ai caratteri del sito e alla
cultura figurativa propria degli autori. La grande diffusione e il favore incontrato
dalle immagini di città comporta una loro presenza sempre maggiore – ancora come
illustrazioni del testo scritto – in alcune opere a stampa, come il Premier livre des
figures et pourtraitz des villes plus illustres et renommées d’Europe (1552) e l’Épi-
tomé de la Corographie d’Europe, illustré de pourtraitz des villes plus renomées d’i-
celle (1553) di Guillaume Guéroult e i Plantz, pourtraitz et descriptions de plusieurs
villes et forteresses… (1564) di Antoine Du Pinet, pubblicate nell’attivissimo centro
francese di Lione. L’interesse per la rappresentazione urbana è particolarmente evi-
dente nell’edizione del 1550 della Cosmographia del teologo, cosmografo, storiografo
e matematico Sebastian Münster22: in essa il ruolo delle immagini diventa essenziale,
dopo una prima uscita del 1544 caratterizzata da un repertorio iconografico medio-
cre. Münster non è un viaggiatore: gestisce la realizzazione dell’opera da Basilea, pro-
curandosi il materiale per le sue illustrazioni attraverso una fitta corrispondenza con
politici, principi, vescovi ed abati; per la nuova edizione riesce a stabilire un alto li-
vello qualitativo grazie ad un corpus iconografico costituito da circa sessanta fogli
pieghevoli, le cui vedute urbane vengono in molti casi definite ex novo da alcuni dei
maggiori incisori di area tedesca. L’editore Heinrich Petri e suoi eredi continuano la
pubblicazione della Cosmographia anche dopo la morte dell’autore, aggiungendo via
via altre vedute e sottolineando sempre più il ruolo delle immagini, secondo un’im-
postazione ormai ribaltata rispetto alla prima edizione; l’opera viene ripetutamente
stampata, in varie lingue, prima a Basilea e quindi in altri centri tedeschi oltre che
in Francia, in edizioni più o meno rinnovate rispetto all’originale. Il grandissimo suc-
cesso che caratterizza l’opera determina un proseguimento nelle ristampe fino alla
prima metà del XVII secolo, con un apparato iconografico però ormai decisamente
superato. 

Dopo un secolo dalla nascita del ritratto e le tante esperienze europee, i tempi
sono maturi per la definitiva elaborazione di una nuova tipologia editoriale, struttu-
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