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INTRODUCTION

The roots of this research lie in the realisation that Giovanni de Lazara (1621-1690),
considered by critics as a leading cultural figure of seventeenth century Padua, had
never been subject of a monographic study that addressed both his biography and
stature as scholar and numismatist collector.
It is the dedication to studies in the history of collecting, and above all to numismatic collecting, that forms the backbone to this research.
Firstly, all the known and unmentioned critical bibliography referring to the
Count, his studies and his collections underwent analysis. This process was accompanied by a detailed examination of the family archive, which at the time had neither been indexed nor thoroughly studied before. All known and newly acquired records from Italian and foreign institutions were studied, amounting to around 16,000
examined filed papers. Expectations were met. The quantity and complexity of the
manuscripts, once placed in chronological and logical order, and diachronically and
synchronously arranged, brought to life a varied scenario of the complete workings
of the Repubblica delle Medaglie of Padua, the Veneto and Europe.
The need to extend this research process however soon became evident, which
lead to the study of the Count’s letters, the analysis of unpublished manuscripts
initially intended for publication and to the reconstruction of his library. The global vision of the character brought to light how this data had once circulated. Previous assumptions had been made about this circulation but they had only been
based on the various strands of biographical, scholarly and collector’s information
gathered.
The reconstruction of events in personal affairs of the first chapter – public office, marriage, offspring and debts – explained his behaviour and binding choices
made as a collector, and repositioned Giovanni de Lazara in the context of a qualified network with the whole intellighenzia of seventeenth century Italy. Giovanni de
Lazara therefore began to emerge as a character embedded in the social mechanisms
of learning rather than an isolated numismatist collector in a lonely study. He had
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served as an epigraphic and historical consultant promoting stone excavations and
been friends with illustrious teachers at the Studio di Padova and Accademie. He had
been a renowned heraldist and finally, an unexpected chronicler. The Count emerges
from this reconstruction as an important leading figure in a scenario where he is able
to exploit contacts, connections and relationships that allow him to go beyond the
geographical boundaries of the Repubblica Serenissima with ease and to find his
place in the cosmopolitan Repubblica delle Lettere.
His practice as a thorough and voracious numismatic collector, which becomes
evident in his detailed notes and eloquent catalogues, enabled the reconstruction of
the collection’s lifespan on a yearly, monthly and occasional daily basis. The second
chapter shows the putting together of the catalogues and various items in chronological order – indexes, catalogues, lists, statements, audits and comments – which were
drawn up by the Count himself until a later age. This chapter reveals the cataloguing
procedure, from initial rudimentary attempts to the drafting of the Catalogo major,
which reaches an incredible level of accuracy especially for the mid seventeenth
century. The Catalogo major indeed illustrates the collection of about 8000 coins,
accompanied by detailed notes, bibliography, estimates, queries and amendments.
The stratification of information and data contained in the updated bibliography and
the opinions of illustrious visitors completely justify his role as a connoisseur, which
has been fully redefined and reassessed in this research study. Despite his obsession
with completing the coin Series, Giovanni de Lazara emerges as a meticulous and
rigorous scholar, who was competent in providing a sound and balanced judgement
on the rarity and state of coins and who was definitely familiar with the ‘pratica delle
medaglie’. In particular his incredible capacity to recognise counterfeits is worthy of
mention especially during a period in which critical debate regarding such issues in
Italy had not even begun.
The aim of his ambitious but unfortunately unpublished editorial works, in collaboration with Sertorio Orsato – such as the revision of Adolfo Occo’s treatise1, and
the Indice to his own numismatic collection – intended to open a solid door for his
own skills and collection in the much desired Repubblica delle Medaglie.
The analysis of his correspondence supported and enriched all aspects of the research, clarifying both personal affairs and the practice of collecting. The third chapter focuses on some interesting case studies that were selected for their originality in
theme and findings. Giovanni de Lazara’s critical awareness becomes evident both
in medieval coin collecting2 and in the drafting of a Decalogue of criteria for identifying fakes. These are in fact the two most interesting subjects of the unpublished
data which surface from the reconstruction of the documents and clearly illustrate
how original his critical thought was in Italy at that time.
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Furthermore, some unusual correspondence between the Count and the sculptor
Bartolemeo Muggini was analysed, which reconstructs the story of some commissioned artwork that was paid for in part with ancient coins from a collection.
The fourth chapter illustrates the analysis of another unpublished editorial manuscript, Alcune cose antiche, which arose from the Count’s longing ambition for
fame. At first it appears an attempt to pay homage to his mentor, bishop Giacomo
Filippo Tomasini and to emulate the Moscardo Museum in Verona and the Gualdo
Museum in Vicenza3. The gradual movement of his antique collecting specialisation
exclusively towards ancient seals reveals one of the most original aspects of his personality and finds unique coeval examples in the Strozzi collection in Florence and
the Kircher collection in Rome4.
If Giovanni de Lazara’s fame in the first half of the century is restricted to the area
of Padua, due to his correspondence, numismatic debates and foreign visitors’ seal
of approval, his reputation grows in the second half of the century reaching as far as
the court of Louis XIV, consolidating international relations of a high profile. Once
the Count’s relations exceed the threshold of the narrowest provincialism, from the
seventh decade on they extend to some of the most titled Venetian collectors of the
period and benefit from the climate of one of the most culturally vibrant cities.
The research enabled the identification of the chronological stages and modality of dispersion of the Count’s various collections after his death. The precious
Serie Greca e Romana numismatic collection, purchased by the banker Jean Hallé,
reached Paris in 1693 and there it suffered minute widespread dispersion. The most
famous tranche, namely the Museo Romano, from 1697 joined the collections of the
banker Nicolas Foucault and was then sold in 1716 to Prince Francesco I Farnese
of Parma and is currently kept in the Archeological Museum of Naples. Various
fates awaited the other antique pieces. Roman stone artefacts were dispersed during
the mid eighteenth century. The library and small antique items and the two most
unusual categories of the collection, the medieval coins and the collection of seals,
followed the fate of the family assets until they ceased to exist in the last quarter of
the nineteenth century.
The final link in the chain, which completes and constitutes the common thread
that joins all the other issues addressed in the research, is the reconstruction of Giovanni de Lazara’s library and this is dealt with in the fifth chapter. Thanks to the accuracy of the Count’s indexes, another unusual phenomena for that century, it was possible to identify 1300 books belonging to his library. It was his degree of precision in
the drafting that led to the recognition of 1000 volumes in their specific edition and
format. Through the books, which were easily and freely acquired in both the Veneto
and France, the Count exchanged favours and explored new types of comparison,
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which led to the reshaping of his knowledge and behaviour and the honing of his
critical skills, thus developing numismatic and academic debate of the century that
consequently reflected on his own reputation as an ‘expert’.
If to date critical studies have not clearly defined the figure of Giovanni de Lazara, this monographic work aims to bring back a high-profile character to seventeenth century Padua and to the Repubblica delle Medaglie.

(Translation into English by Beverley Jayne Littlewood)
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INTRODUZIONE

Il 29 settembre 1690, all’età di 68 anni, mancava
«di vita il Sig. Co: Zuanne de Lazara Kr [….] nel suo letto nella sua casa dominicale in Contrà di San Francesco Grande in una camera superiore sopra la Strada Comune, aggravato da
febbre»1,

lasciando in eredità al piccolo nipote Giovanni, oltre all’illustre patronimico di una
casata tra le più antiche di Padova, un patrimonio dissestato e una situazione debitoria pesantissima, e demandando ai posteri l’onere della ricostruzione della sua
biografia, della sua levatura intellettuale e di sostanziare la sua figura di grande collezionista numismatico.
La perdurante fortuna critica del personaggio è rilevata da più fonti: inizia con la
riproduzione nella letteratura erudita tra il quinto e l’ottavo decennio del secolo di
alcune delle sue anticaglie – idoli, tessere, materiali lapidei, sigilli e monete medievali; si consolida con la citazione di alcune sue monete nelle fortunate e fantasiose
ricostruzioni araldiche di Giacomo Zabarella jr.2; infine si specifica con la menzione
della sua raccolta numismatica e della prodigalità del suo proprietario in molte delle
più qualificate pubblicazioni specialistiche della seconda parte del secolo. Se l’erudizione coeva esaltava la collezione di monete del Conte per la completezza della
serie antica, l’erudizione sette-ottocentesca ha più volte sottolineato la presenza
nelle sue collezioni di monete medievali come uno degli aspetti più originali del
periodo, frutto della felice combinazione tra la presenza della raccolta di «antiche
monete delle città d’Italia» nei patrimoni familiari e il nascente interesse della moderna critica storica verso i materiali di quel periodo fino ad allora sottostimato.
I contributi moderni e contemporanei sul Conte hanno più o meno puntualmente
raccolto queste tracce e, nelle varie ricostruzioni storico-araldico-genealogicheantiquarie e numismatiche, di volta in volta la figura di Giovanni de Lazara si è
prestata a rivestire il ruolo di illustre e riconosciuta comparsa, priva però di una sua
integrità, organicità e originalità.
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Da questa considerazione è nata la necessità di ridelineare il personaggio in tutte
le sue sfaccettature, per ridefinirne il ruolo, ampiamente giustificato dalla messe di
documenti manoscritti conservati nell’Archivio padronale e nelle biblioteche venete.
E nell’intraprendere questo studio ci siamo fatti guidare dall’ammonimento autorevole di Luigi Londei di non incorrere nel pericolo della ricerca nozionistica, che
non coglie la visione d’insieme del materiale documentario, perché spesso condotta
senza comprendere la natura del complesso archivistico oggetto dell’indagine. Condividendo pienamente che «nessun documento nasce o vive da solo», e che solo
l’esame compiuto di un archivio può definirne il valore3, per la costruzione della
monografia su Giovanni de Lazara è stato affrontato uno spoglio sistematico e ad
ampio spettro dell’archivio padronale e di tutto il materiale documentario, noto o di
nuova acquisizione.
La complessità che ci restituiva il vaglio dei manoscritti, stratificata in molteplici
livelli di lettura e preziosa nei particolari minuti, ci sembrava degna di un’analisi
approfondita, meditata nelle connessioni più intime che si lasciavano tracciare con
paziente tessitura tra produzione catalografica, fonti archivistiche inedite o citate in
modo corsivo, carteggi e appunti.
Il confronto dei materiali, così diversi e spesso dispersi nei vari fondi, integrato
puntualmente dalla bibliografia nota, è stato uno dei capisaldi dell’indagine, che ha
permesso di aprire ampi squarci di luce su molti nodi ancora insoluti della vicenda
umana e collezionistica di Giovanni de Lazara, e ha delineato con una visione di più
ampio respiro la più calibrata posizione del Conte nel panorama del secolo.
Anche la semplice puntualizzazione della successione cronologica degli eventi
delle vicende personali – gli incarichi pubblici, il matrimonio, la prole, la situazione
debitoria – significava dare un volto umano e uno spessore storico concreto al personaggio, per comprenderne comportamenti e scelte vincolanti all’interno del suo
percorso. L’abnegazione con cui Giovanni de Lazara affronta nella prima giovinezza
il riordino dell’archivio padronale, se è perfettamente in linea con i comportamenti e
le richieste sociali e culturali dell’aristocrazia del tempo, ha come immediata conseguenza una più ampia e profonda comprensione della preminenza del proprio casato
nelle dinamiche della storia padovana dei secoli precedenti, e solo in parte giustifica
il cieco orgoglio aristocratico e l’indefessa volontà di celebrazione della famiglia che
è sottesa dalla pubblicazione della Genealogia di Rassino4.
Lo studio dell’araldica, il riordino e la catalogazione dell’archivio, esercitati con
puntualità e pignoleria ai limiti del maniacale nel periodo dai venti ai trent’anni,
forgiano la sua prassi operativa, che diventa modus operandi consolidato e si riflette
nella parallela nascente attività collezionistica, che ha lasciato tracce preziosissime
disseminate in ogni documento di sua produzione.

INTRODUZIONE
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Tralasciando il risibile accanimento con cui egli vorrà dimostrare l’antichità della
famiglia inventando ricostruzioni fantasiose delle origini ataviche del casato, tuttavia le conoscenze acquisite e la solidità della sua reputazione come araldista e
genealogista conquistata sul campo gli attribuirono de facto un’autorità indiscussa
in questi ambiti, riconosciuta anche oltre i confini padovani, e un ruolo che fu certificato de iure dall’incarico di redigere il Libro della nobiltà padovana aggregata al
Consiglio cittadino attribuitogli nel 1670.
Parimenti, e più utile al nostro discorso critico, allargare lo sguardo comprendendo il contesto intellettuale del tempo ha creato uno sfondo articolato in cui collocare
più compiutamente la sua figura. Sono le relazioni qualificanti con tutta l’intellighenzia del momento ad accrescere in modo esponenziale il valore del personaggio e a
ridefinire il suo ruolo di comprimario di grande interesse. Il vivo fermento degli studi
storici ed epigrafici abbinato ai ritrovamenti di materiali lapidei sempre più ricercati;
la contiguità con molti insigni professori dello studio di Padova, molti interessati alle
monete antiche; la familiarità con il mondo dei letterati e delle Accademie paludate
e delle loro sotto sezioni burlesche, rappresentano nuove prospettive, nuove angolazioni da cui valutare l’esperienza di Giovanni de Lazara. Non più isolato nella sua
erudizione araldico genealogica e confinato alla sola passione numismatica, da questa ricostruzione il Conte emerge perfettamente inserito in un panorama di cui sfrutta
influenze, entrature e relazioni che gli permettono di valicare agevolmente i confini
geografici della Repubblica Serenissima e di inserirsi pienamente nella cosmopolita
Repubblica delle Lettere.
L’ossessivo bisogno di registrare ogni minimo aspetto del vivere, esercitato quasi
quotidianamente nella stesura della cronaca cittadina degli Annali, si riverbera anche
nella pratica collezionistica del Conte. A questa è dedicato il secondo capitolo ed è
una privilegiata condizione il ritrovare una tale quantità di documenti, fortunatamente preservati da dispersione, che illustrino la vita della collezione a ritmo annuale e
talora giornaliero. Anche in questo ambito il Conte procede per gradi, in costante
progressione: il processo di specializzazione e di analisi dei materiali passa dalla
indeterminatezza e genericità dei primi cataloghi e dei primi rendiconti delle spese,
databili al quinto decennio, a una più consapevole raccolta e puntigliosa registrazione di spese, pareri, valutazioni, desiderata e confronti, databili ai decenni successivi.
Lo studio della letteratura numismatica coeva, avidamente acquisita e puntigliosamente consultata, l’incessante confronto con la propria collezione teso a evidenziare mancanze o rarità determinano il proliferare degli strumenti – indici, liste, regesti, riscontri, commenti – stilati dal Conte sino in tarda età, definendo un metodo e
una produzione su cui la critica moderna può trovare un riscontro della levatura del
personaggio.
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L’annus mirabilis della vicenda umana e collezionistica del Conte è il 1654,
quando riesce ad acquisire una parte della famosa collezione Angeloni5 e il nome di
Giovanni de Lazara da questo momento in poi verrà sempre accomunato al celebre
Museo romano. La vasta eco di questo evento in ambito padovano, esaltata in alcune
pubblicazioni di larga fortuna editoriale, rende la visita alla collezione de Lazara un
rito necessario per i viaggiatori dalla seconda metà degli anni ’50. Italiani ed europei,
ma soprattutto francesi, porteranno lungo la penisola e oltralpe la fama delle raccolte
e del suo proprietario.
Studio, raccolta ed expertise sono aspetti inscindibili nella pratica collezionistica
del Conte, cui presto si innesta la ferma volontà di dare alle stampe le opere che diano conto alla società delle proprie acquisizioni. Tra il quinto e il sesto decennio del
secolo Giovanni de Lazara si applica a progetti ambiziosi, che affida all’autorevolezza di Sertorio Orsato, quasi con una sorta di pudica ritrosia, che però sfrutta, consapevolmente, l’autorevolezza dell’amico, accreditato storico, per sostanziare ancor
più la sua dignità e celebrità delle collezioni e dei progetti editoriali a cui ambisce:
a quattro mani elabora la tanto attesa revisione del trattato di Adolfo Occo6, basando
le integrazioni sulla propria raccolta che ambiva così a definirsi in quest’ottica una
pietra di paragone; e sempre fa redigere da Orsato, in latino, l’Indice della propria
collezione numismatica per far entrare a pieno titolo la propria raccolta nell’ambita
Repubblica delle Medaglie7.
L’andamento della collezione, sin dalla sua nascita, è sempre stato sostanzialmente unidirezionale, in costante accumulo, con acquisizioni di singole monete,
piccoli gruppi, o interi Studi, e le minime fluttuazioni della sua fisionomia sono
da limitarsi a scambi, permute o doni, che però interessavano sostanzialmente gli
esemplari doppi.
Completamente scaturito dalla proprie velleità celebrative invece, il Conte redige
manu propria un manoscritto atipico, nella genesi e nella fattura, che illustra le cose
antiche, destinato alla pubblicazione. Almeno all’esordio del progetto, per parallelismi cronologici e per impostazione sia grafica sia contenutistica, il manoscritto è
palesemente un tentativo editoriale di emulazione nei confronti della più prestigiosa
pubblicazione del momento, ovvero il Museo Moscardo8 ma non tralascia il riferimento, ben conosciuto, al Museo Gualdo. Riteniamo però che sia anche, a distanza,
l’espressione del più profondo ossequio al proprio mentore, il vescovo Tomasini. Se
gli esordi sono all’insegna dell’emulazione, la genesi prolungata del manoscritto e il
graduale virare da una molteplicità di anticaglie a una progressiva ed esclusiva specializzazione nella prassi collezionistica verso un’unica categoria, i sigilli, costituiscono una delle maggiori originalità del personaggio, che ha come unici parallelismi
coevi la collezione Strozzi a Firenze e la collezione Kircher a Roma9.
Il fallimento di tutti questi progetti editoriali, per cause mai esplicitate, ma probabilmente per l’insostenibilità dal punto di vista finanziario o per indisponibilità di
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Orsato, affida purtroppo solo alle scarne Serie meramente numeriche pubblicate dal
figlio Alessandro de Lazara10 l’incarico di perpetuare il ricordo di una collezione di
tutto rispetto. E anche qui, come era prevedibile ed è stato riconsacrato nei manoscritti, se l’opera è accreditata al figlio, la redazione e la regia del progetto sono tutte
del Conte che dedica alla regina Cristina l’opera per risarcirla di una mancata cessione e cede l’autografia al figlio per calcolo politico e per far accrescere il prestigio del
figlio ecclesiastico in seno alla curia romana.
Giace manoscritto, fortunatamente conservato nella Biblioteca padovana sin
dall’Ottocento e quindi al riparo da malaugurate amputazioni, il Catalogo major,
il volume che illustra con straordinaria ricchezza circa 8000 monete, postillato fittamente di note, bibliografia, dubbi e rettifiche, redatto dai primi anni ’60 alla fine
della vita del Conte. Rappresenta la sua suprema fatica catalografica, il documento
su cui possiamo misurare la levatura critica raggiunta nell’esercizio del collezionismo e giustificare il ruolo di conoscitore a cui richiedere valutazioni ed expertise
che giungevano da ogni dove. L’attento vaglio delle note e delle postille permette di
asserire che il Conte, non deviando dai comportamenti abituali dei collezionisti, era
ossessionato dalla completezza delle Serie, tuttavia era anche molto equilibrato nel
valutare rarità, conservazione, ed era decisamente ‘pratico’ nell’individuazione dei
falsi, ovvero dei falsi più grossolani e più frequenti.
Il rapporto con Charles Patin, a Padova dal 1676, è stato indagato riconducendolo
sia alla bibliografia nota sia ai rari documenti manoscritti rintracciati, e si conferma
l’entratura principale di cui ha beneficiato il Conte11, a cui si aggiungono altre relazioni preferenziali o poco note di notevole interesse. Di certo il Conte ha considerato
un’occasione imperdibile l’esilio del francese e la sua scelta di risiedere in città: così
ha promosso la sua ammissione all’Accademia dei Ricovrati sin dal suo primo viaggio, e dimenticando la sua precaria situazione finanziaria che era già dissestata, gli
ha offerto a titolo gratuito la casa in Duomo. Tale munificenza siamo certi dovesse
basarsi sulla fondata speranza, nutrita dal Conte, di un più stretto coinvolgimento di
Patin nelle vicende della collezione de Lazara. Anche se mai espressa nei documenti,
queste azioni inducono a ritenere che il Conte si fosse cullato nell’illusione che il più
grande numismatico del secolo avrebbe trovato il tempo per scrivere qualche riga
sulla collezione, ricambiando con la fama il vile denaro sacrificato. Il proprio rapporto di amicizia con il francese deve essersi rinsaldato tanto da basare solo sull’oralità
la comunicazione, privandoci, salvo futuri ritrovamenti, della possibilità di ricostruire le dinamiche e le tematiche del rapporto. Di certo il legame d’amicizia fu visto
come il viatico verso la fama futura, mentre il prestigio di tale entratura era titolo di
alta qualifica negli ambienti numismatici, specialmente veneziani, che proprio dagli
anni ’70 il Conte inizia a frequentare sempre con maggiore assiduità.
Il miope desiderio di preminenza della propria collezione numismatica – secondo gli usuali parametri di completezza, rarità e numeri assoluti – che è manifestato
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costantemente nei manoscritti, spinge il Conte al confronto costante con gli altri
medaglieri, sfidando in una tenzone incruenta i maggiori collezionisti del tempo, non
solo suoi pari ma addirittura tentando di misurarsi con i medaglieri reali della regina
Cristina di Svezia e Luigi XIV, ambendo quindi a un posto di preminenza nel panorama numismatico dell’epoca, fama che se era sostanziata in vita, viene eclissata
decisamente con la morte, proprio per la mancanza della pubblicazione del catalogo
della collezione.
Se la fama di Giovanni de Lazara nella prima metà del secolo è circoscritta al
territorio padovano, grazie alle relazioni epistolari, alle amicizie aristocratiche che
si aprivano alle dispute numismatiche innescate dal Conte, e sostenuta dalla celebrazione dei visitatori stranieri, nella seconda parte del secolo questa fama si espande,
giunge alla corte di Luigi XIV consolidando relazioni internazionali di tutto rispetto.
Superate le soglie del provincialismo più ristretto, dal settimo decennio in poi le
relazioni del Conte si riposizionano e si contestualizzano agevolmente anche tra i
più titolati collezionisti veneziani del momento e vivono del clima di una delle città
culturalmente più attive.
Nell’impossibilità di riconoscere effettivamente i numerari della collezione, il
materiale d’archivio ha però finalmente precisato le tappe cronologiche e le modalità
della dispersione delle collezioni del Conte, definito e diversificato per le varie categorie, sia nell’articolazione cronologica di un processo lungo e frammentario, sia
nella distribuzione geografica di alcuni oggetti. La collezione numismatica, nella sua
preziosa Serie Greca e Romana al seguito del banchiere Jean Hallé è giunta a Parigi
e lì ha patito una dispersione capillare; la più famosa tranche, ossia il Museo Romano, ormai confluita nelle collezioni del banchiere Nicolas Foucault, seguì le sorti
della collezione: nel 1716 venne ceduta al principe Francesco I Farnese di Parma e
oggi quindi a Napoli, realizzando a distanza le profetiche intenzioni testamentarie
del Conte, che individuava nella casa Farnese l’acquirente più idoneo, per levatura,
prestigio e non solo per censo.
Sorti differenti interessano le altre diverse anticaglie: i materiali lapidei sono stati
dispersi a metà del Settecento; la biblioteca, le anticaglie minute, e soprattutto le
due categorie maggiormente atipiche della raccolta, ovvero le monete medievali e
la collezione di sigilli, sono rimaste nell’alveo delle collezioni padronali e hanno seguito il destino dei beni familiari nel processo d’estinzione della casata, verificatosi
nell’ultimo quarto dell’Ottocento.
Ai carteggi, citati a sostegno di molte vicende personali e di pratiche collezionistiche minute, è stata riservata un’attenzione particolare, poiché, al di là del dato
numerico delle missive, che certamente lamenta perdite non documentabili, si presentavano densi d’interesse rispetto a tre casi studio rilevanti.
L’originale collezionismo di monete medievali12, i tentativi di contestualizzazione
di tali materiali e la ferma volontà di pubblicare un’opera sulle Antiche monete d’I-
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talia sono probabilmente i dati più interessanti che emergono dalla ricostruzione documentaria, che ha ritrovato nelle vive parole del Conte la sua piena consapevolezza
dell’esclusività e dell’avanguardia di questo tipo di studio e di gusto collezionistico.
A questo si aggiunge la dissertazione sui criteri di riconoscimento del falso, condotta in un carteggio dell’anno 1653, che è risultata di estremo interesse per restituire al Conte una dimensione critica fondata sulla ‘pratica delle medaglie’, acquisita
tramite l’osservazione del numerario e sullo studio approfondito delle bibliografia. E
anche qui il riferimento con l’opera di Patin è stato risolutivo.
Il terzo caso studio coniuga in un unico lungo rapporto epistolare i due ambiti
preminenti della vita di Giovanni de Lazara, ovvero la glorificazione della famiglia e
il collezionismo numismatico. La commissione del cenotafio del figlio Federico e di
alcune arme di famiglia, affidata a Bartolomeo Muggini, si struttura dapprima nelle
consuete dinamiche tra committente e artista, ma si conclude in modo decisamente
inedito, quando una parte del pagamento viene saldata con un piccolo lotto di monete antiche.
A definire ulteriormente la sostanza di Giovanni de Lazara come erudito e collezionista numismatico è la sua biblioteca, creata di certo dalla sua volontà e non
ereditata per patrimonio. La cura maniacale profusa nella catalogazione delle monete viene trasferita come modus operandi anche nella stesura di più indici della
biblioteca, che ne hanno permesso non solo la quantificazione e qualificazione, ma
anche il puntuale riconoscimento, quasi volume per volume. È nei libri che Giovanni
de Lazara ripone la fiducia del sapere, ed era ai progetti editoriali mai conclusi che
voleva affidare la memoria della sua collezione e la fama del proprio casato. Sempre
attraverso i libri, acquisiti con grande libertà di movimento, sia in Veneto sia dalla
Francia, si scambiano favori, si implementano nuove tipologie di confronto, si rimodulano comportamenti.
La pratica di un collezionismo numismatico inteso quasi come primaria ragione
d’esistenza, l’ossessione catalografica e ordinatrice delle raccolte, la non comune
passione per il patrimonio librario, e una fitta serie di relazioni epistolari di alto profilo con la Repubblica delle Medaglie sono le componenti più evidenti che emergono
da questo profilo di Giovanni de Lazara che, se a tutt’oggi rimane un uomo senza
volto, speriamo che con questo studio abbia recuperato una più solida e sfaccettata
identità.
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Capitolo I
GIOVANNI DE LAZARA
NELLA PADOVA DEL SEICENTO

1.1 VICENDE BIOGRAFICHE
La consapevolezza che Giovanni de Lazara è stato citato in via incidentale in tutti gli
studi di antiquaria, numismatica e storia patavina sul Seicento1, ci ha accompagnato
e ci ha persuaso a raccogliere i dati di un ritratto decisamente settoriale e discontinuo, e ricomporli in veste organica, attribuendo a tutti questi interventi il merito di
aver creato una prima intelaiatura di riferimenti in grado di fornire un contesto alla
sua fama circoscritta. Senza dubbio questa discontinuità e a volte lacunosità è da
imputarsi all’impossibilità, in tempi passati, di accedere all’archivio della famiglia
de Lazara2, inaccessibilità solo di recente rimossa. Fin dall’inizio, proprio in virtù
dello spoglio archivistico affettuato, si è compreso che la ricerca aveva la possibilità
di fornire un quadro completo del personaggio, del collezionismo e di molti aspetti
della vita del Conte, scegliendo un taglio monografico che attraverso i vari aspetti
restituisse la complessità del personaggio. E il primo approccio doveva necessariamente affrontare il profilo biografico, che sarebbe stato indispensabile per ricostruire
molte ricadute negli altri ambiti trattati.
In Padova […] mantengono l’antico splendore i conti del Palù Maggiore […] e tra questi hora
vive Ill. Conte Giovanni Cav.re di Santo Stefano, il quale à natali nobilissimi accoppiando un
animo veramente generoso con spesa di molte migliaia di scudi ha unita una ben regolata serie
d’antiche medaglie che è forse la più bella d’Italia mentre per piccola porzione v’è compreso
l’intero famoso studio dell’Angeloni Romano3.

L’orgoglio dell’appartenenza alla nobiltà e l’esaltazione dell’antichità del casato
sono punti fermi della personalità del Conte.
Se la famiglia è documentata da dopo il Mille4 nel padovano, nel corso del Cinquecento si suddivide in alcuni rami: San Francesco Grande, Sant’Agata e Santa
Giuliana, mentre ulteriori diramazioni si creano nel Seicento con le casate di San
Giovanni e Sant’Agostino. I Lazara, che dalla fine del Cinquecento risiedono stabilmente nel palazzo dominicale in San Francesco Grande5, nel corso della storia
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divengono il ramo principale che eredita anche l’archivio padronale con i fondi
antichi e nel 1613, con l’acquisizione della gastaldia comitale, si fregiano del titolo
di conti del Paludo6, località presso Conselve. Giovanni de Lazara traccia un Catalogus illustrium viroum familiae de Lazara inter patavinas nobilissimae, indicando
Abati, Canonici, Monache di buona memoria, Dottori e Lettori Pubblici7, e sembra
molto plausibile che sia stata dispersa la sezione relativa ai cavalieri, poiché, considerato il suo interesse ossessivo per gli ordini cavallereschi, non è pensabile che
non sia stata stilata.
L’orgoglio dinastico in Giovanni IX de Lazara, terzo conte del Palù, si assomma
alla fierezza per il nome che gli era stato imposto8. Fondamentale per la conoscenza
delle vicende di famiglia e attendibile per i dati dell’età moderna, è la più volte citata
Genealogia di Rassino pubblicata a Padova nel 1650.
La dedica, ancorché rivolta al Conte Nicolò padre, ha nascosto sinora alla critica
il ruolo fondamentale giocato dal figlio ventenne nel lavoro di riordino e spoglio
dell’archivio padronale. Tuttavia in una nota di spese fatte in Honore e Servitio et
Utile della Casa Lazara il Conte Giovanni si attribuisce orgogliosamente il merito
di aver
fatta stampare l’Historia overo Albero della Nostra Casa composta da D. Giovanni Rassino
Amico mio, compreso Carta, Fattura, Stampe in rame e ligature de’ libri, Regallo all’Autore,
et altre spesette in tutto L. 8009.

I lavori di sistemazione dell’archivio, con la creazione di due catastici, condotta
probabilmente a quattro mani dal Rassino e dal Conte, deve essere necessariamente
coincidente alle ricerche che hanno permesso la stesura della Genealogia, quindi
cronologicamente precedente il 165010, come confermato dalla nota dei costi sostenuti nel 1646 e 164711.
L’attività del Conte è testimoniata dalla sua stessa grafia che con un immane
lavorìo di attergatura12 sigla fascicoli, rilega tomi, compone, scompone, accoppia e
riordina i documenti dell’archivio, non solo fino al 1650, e quindi ai fini della pubblicazione della Genealogia, ma con grafia tremante opera sino agli ultimi giorni
di vita, dando un’impronta personalissima all’intera storia della famiglia13. La sistemazione dell’archivio de Lazara viene quindi affidata al primogenito che non ha
ancora raggiunto la maggiore età per la partecipazione alla vita pubblica, coadiuvato
dagli eruditi, Giovanni Rassino e forse Giuseppe Mantegna14, incaricati di stilare
le genealogie comitali. Questo episodio conferma una tendenza emersa in altri casi
noti verificatisi sul crinale tra Sei e Settecento, vale a dire il mutamento d’attenzione
e sensibilità verso l’archivio padronale, che viene riordinato da figure particolari,
come il maestro di casa o il segretario, mentre in questo caso questo ruolo è rivestito
dal figlio del Conte15. Queste operazioni e il tempismo con cui vengono condotte
sembrano essere una risposta coerente alle più rigorose Prove di Nobiltà richieste
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agli aspiranti la carriera cavalleresca, oltre a documentare la diffusa esaltazione della
nobiltà di sangue di fronte all’invadenza della nobiltà nuova. Le Genealogie, sentite
come una doverosa e non più procrastinabile cifra distintiva, assumono in questo
momento un posto di rilievo accanto agli antichi privilegi e concessioni negli archivi
familiari16.
Le notizie biografiche sul nostro personaggio sono alquanto sfilacciate nella bibliografia nota, ma soprattutto sparse nei manoscritti dell’archivio padronale, fino al
2011 privo di inventario17. L’archivio, confluito nel 1860 per vicende dinastiche nelle
raccolte della famiglia Malmignati di Lendinara18, è stato acquisito nel 1990 dalla
Regione Veneto con provvedimento di tutela e dal 1991 trasferito alla Biblioteca
comunale “Gaetano Beccari” di Lendinara19. Prima che entrassero in vigore i provvedimenti di tutela però, l’archivio ha subìto alcune perdite20, e almeno un nucleo di
materiali è confluito nelle collezioni del Getty Research Institute di Los Angeles21.
Solo nel 2010 si è iniziata l’inventariazione dell’archivio22, tuttavia senza attenderne gli esiti abbiamo scelto di privilegiare l’esame complessivo dei manoscritti, per
accedere alla piena comprensione del valore e della portata dei singoli documenti23.
Il padre, Nicolò de Lazara (1603-1679), creato cavaliere di Gran croce dell’ordine di San Michele di Francia nel 162324, nel gennaio del 1621 si era sposato con
Leonora Capodilista25. Il 4 dicembre 1621 viene alla luce Giovanni Federico Giuseppe de Lazara, terzo conte del Palù26. I fratelli Federico, Alessandro e Ginevra,
nati negli anni successivi, sono mancati fanciulli27, concentrando di fatto nelle mani
di Giovanni sia le aspettative della famiglia sia le vicende patrimoniali del ramo di
San Francesco.
La statura erudita dell’officiante del battesimo28, Lorenzo Pignoria29 non può certo esser sottovalutata. Siamo persuasi che l’influsso dell’insigne epigrafista sommato al prolungato ascendente esercitato sul Conte dal vescovo Giacomo Tomasini30,
abbia assecondato l’indole riflessiva, ordinatrice, metodica e incline allo studio del
giovane, persona tutta dolce e pia31 come lo definisce il Dottori.
Nel 1630, prima dei dieci anni, perde la madre32 e nel 1631 muore il suo tutore
Pignoria. Nicolò padre, rimasto vedovo, non si risposa e trascorre il resto della vita
nel palazzo di San Francesco, morendo nel 1679. Un ritratto stringato della vita della famiglia nel palazzo ci è tratteggiato da una polizza di Nicolò degli anni 165033,
coincidente con il periodo di redazione della Genealogia. Di questo periodo giovanile sono testimonianza le 69 lettere34 del fascicolo 1630-1640, tra cui la Prima lettera
che mi fosse scritta poiché nacqui al mondo, del 3 giugno 163035, e quella del Sig.
Conte mio padre, prima che lui mi abbia scritto del 19 maggio 163436.
L’importanza dell’erudizione, dello studio assiduo dei libri e del possesso di una
biblioteca ben fornita, di cui si sono ricostruite le consistenze37, è sottolineata dalla
Licenza rilasciata a Giovanni de Lazara da parte dei Cardinali Generali Inquisitori
contro l’Eresia […] di tener e leggere diversi libri per anni tre datata 6 marzo 164138
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La scelta del matrimonio, momento cruciale per riassetti patrimoniali e alleanze
politiche, viene ricordata da Rassino con profusione di titoli e onoranze:
da Annibale Capodilista del Cavallo, condottiere di gente d’arme, cavaliere il più ricco di
Padova nel 1639 gli fu promessa per moglie Appolonia [sic] sua unica figliola, desiderata
et ricercata da primi cavalieri dello stato veneto, resa anco dalla nobiltà della stirpe che tra
l’antichissime di Padova, prima col nome de Transilgardi, poi di Forzaté e Capidilista in tutti i
secoli, di Feudi, di Mitre, di lettere e d’armi è stata copiosa, mà sciolto così degno matrimonio
alli 19 maggio dell’anno stesso da chi il tutto regge con la morte di essa Apollonia39.

Il testo risulta sufficientemente ambiguo e prende spunto da una nota dello stesso
Giovanni, la quale nota invece precisa che il matrimonio, previsto per il mese di
giugno del 1639, non fu mai celebrato per la prematura scomparsa della promessa
sposa40. La citazione è giustificata, nell’ottica delle aspirazioni autocelebrative dei de
Lazara, da un lato dall’importanza della famiglia Capodilista nel contesto padovano
e parimenti dalla reiterazione del sodalizio tra le due casate che sembrava tramandarsi di padre in figlio41.
Nel 1641 si verificano due avvenimenti fondamentali per la vita del conte: 7
Gennaro 1641 prese l’abito di Cavaliere di Santo Stefano42 e pochi giorni dopo viene celebrato il matrimonio con Angela Malfatti43, figlia di Giovanni e di Cassandra
Frigimelica, antiche e nobili famiglie di Padova.
L’unione fu benedetta da numerosi figli, di cui tre maschi che rappresentavano la
certezza della progenie e della nobiltà della famiglia.
Il destino delle figlie femmine è segnato sin dalla nascita, con l’entrata in convento in tenera età: Leonora, nata nel 1642, alla data della stampa del Rassino è già
nel Monastero di San Biagio44, e veste l’abito nel 165745; Ginevra, nata nel 1643,
anch’ella entra nel convento di San Biagio46; Margherita, nata nel 1644, muore due
anni dopo; Renea, probabilmente nata nel 164847 entra tredicenne nel monastero
delle Dimesse48; e un’altra Margherita, nata dopo il 1650, entra nel Monastero di San
Benedetto49. Nelle lettere le figlie rivestono il ruolo di postulanti un pezzo di stoffa,
un dono, la richiesta di onorare gli alimenti, che specialmente nei tardi anni della
vecchiaia del Conte e nelle ristrettezze della situazione economica vengono stigmatizzate negli attergati come Intemperanze50.
La nascita di Nicolò (22 febbraio 1646/1687)51, primogenito maschio, è salutata
dall’edizione di un poemetto52 a firma di Giuseppe Mantegna53, erudito che intrattiene una corrispondenza epistolare e legami non ancora del tutto chiariti con Giovanni
de Lazara54. Nicolò, nominato nel 1670 cavaliere di San Michele55, viene annesso al
Maggior Consiglio della città nel 168556, e nelle logiche dinastiche diviene colui che
deve ereditare l’onere del lignaggio e della genealogia. Le trattative matrimoniali
sono lunghe e perigliose. Perdé con inesplicabile dolore di nostra casa il Conte Nicolò mio figlio la contessa Elisabetta ed hora di novo resta accasato con Donna pur
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Veneziana della famiglia Serenissima Donada, sorella di cavalieri del primo posto57.
Vanificato nel 1673 il matrimonio con Elisabetta Salomon per morte della promessa58, le nuove trattative sono indirizzate verso Contarina Donà, che promette una
dote che eccede dieci mille ducati59. La scelta di una consorte veneziana, non senza
un’oculata ricerca di una dote cospicua, tende a riaffermare la tendenza politica filoveneziana dei Lazara60, tuttavia, anche in questo caso, il matrimonio viene annullato
a causa dell’insolvenza della famiglia Donà61. Infine, dopo aver chiesto dispensa a
Roma per consanguineità62, il 18 febbraio 1681 63 viene celebrato il matrimonio con
Beatrice Buzzaccarini.
Il secondo figlio, Alessandro (4 giugno 1647- 3 dicembre 1705)64 prende gli ordini65 e risiede a Roma per molti anni presso il Cardinal Montalto, dove viene ricordato per il suo carattere indolente66. Rientrato a Padova, nel 1684 fu eletto Principe
dell’Accademia dei Ricovrati, assurgendo a una qualche notorietà per la pubblicazione delle commemorazioni per la morte di Elena Lucrezia Cornaro Piscopia67.
L’anno successivo, dopo una trattativa estenuante da parte di Giovanni de Lazara, riceve la bolla del canonicato del defunto Abate Venier68. I suoi più noti impegni sono
la firma sui due cataloghi tesi a celebrare la collezione del padre dedicati alla regina
Cristina di Svezia69 e la controversia con Carlo de Dottori in seno all’accademia dei
Ricovrati70.
Il terzogenito Federico (18 luglio 1649-11 marzo 1668)71, dopo lunghe trattative
condotte dal Conte Giovanni72, finalmente viene nominato Cavaliere di Malta nel
giugno 166173, concretizzando le speranze del padre verso la carriera militare del
figlio all’interno dell’ordine per fieramente proseguire il ramo dei condottieri. Morì
1668 11 marzo d’Anni 18 mesi 7 giorni 2374 La sorte purtroppo delude queste speranze75, prostrando lo spirito del Conte che in quell’occasione scrive: non credo poter
mai più sanare da quello che m’afflige l’animo76. Federico viene sepolto nella chiesa
di Sant’Agostino77 e la commissione della lastra tombale e del busto verrà analizzata
compiutamente78.
Gli eventi privati permettono di misurare di volta in volta i rapporti sociali e
parentali mantenuti a livello epistolare da Giovanni de Lazara, grazie agli elenchi redatti e le copie delle lettere spedite nell’occasione della perdita del figlio Federico79,
o per l’organizzazione del matrimonio di Nicolò con Contarina Donà80.
L’epistolario81, se è continuativo e costante durante tutta la vita, risulta relativamente scarso fino agli anni 1650, circostanza che possiamo far coincidere con la
giovane età ma anche con l’immane lavoro di riordino e sistemazione dell’archivio
padronale.
Se le sostanze di Giovanni de Lazara alla morte ci sono rese note attraverso molte
Informazioni82 e Inventari83 presenti in più copie nell’archivio della famiglia, alla
data del 1677, cioè nel mezzo della sua vita, un documento autografo tratteggia in
breve la situazione patrimoniale, elencando le proprietà in Padova84, Conselve, Piove
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di Sacco, Camposampiero e Vigodarzere, Mirano, Este e Cittadella, contando il palazzo dominicale e una casa padronale in ogni feudo, con altre case e livelli, e oltre
907 campi e rendite per 5010 ducati85.
L’ammissione all’Accademia dei Ricovrati, avvenuta in data 1 settembre 164586,
inserisce de Lazara a pieno titolo nella cerchia degli aristocratici che animarono la
vita politica e culturale del periodo, e che saranno i comprimari della sua vicenda di
erudito e collezionistica: Sertorio Orsato, Ottavio Ferrari, Carlo Dottori, Giacomo
Zabarella, Giuseppe Mantegna (forse non accademico), Giacomo Caimo, Fortunio
Liceti, e altri.
Nella sua ricostruzione della vita accademica, Lazzarini dipana una serie di relazioni strette e continue tra tutti questi aristocratici, fattore che ha giocato un ruolo
importante per la citazione – sporadica, episodica, a volte fuori contesto – della collezione e degli oggetti raccolti dal Conte, da leggersi come un tributo alla sodalitas,
all’amicizia, alla comunanza di intenti, all’appartenenza allo stesso milieu.
L’entrata nella vita pubblica di Giovanni de Lazara avviene con l’aggregazione al
Maggior Consiglio della città, il 27 dicembre 165187, all’età di 30 anni. Non è da sottovalutare la formazione della coscienza politica che il riordino delle carte del casato
può aver svolto nella scelta del Conte di applicarsi alla vita civica piuttosto che all’arte guerresca, sostanziando una più profonda comprensione delle dinamiche sociali e
politiche della propria famiglia all’interno della società padovana, sempre in difesa
dei propri interessi patrimoniali, del proprio censo e dei privilegi del lignaggio88.
L’attivismo di De Lazara nella politica cittadina è stato ricostruito dalle preziose
note di Mariani89 fino al 1669, che elenca in questo arco di tempo le numerose cariche all’interno del governo della città: sei volte Deputato (1658, 1660,1662,1666,
1668), Provveditore alla sanità (1654), Provveditore supra i confini, per suspeto de
Peste (1656), Regolatore delle scritture (1652, 1656, 1657, 1658)90, per ben sei volte Ambasciatore (1656, 1657, 1659, 1660, 166?, 1663), Cavaliere alle paci (1659,
1661, 1661), Cavaliere alle vittuarie (1661, 1663, 1664, 1666), Provveditore sopra
il Quaderno (1662), Provveditore sopra le Pompe (1662, 1667), Presidente del Lazzaretto (1662, 1666), Presidente dell’Estimo del 1667, provveditore sopra il Palazzo
(1665, 1666, 1669), Presidente alle Milizie (1663) e Presidente agli orfani (1663),
Presidente all’Adige (1663).
Assecondando l’inclinazione cavalleresca della famiglia, il 26 aprile 165991 Giovanni de Lazara chiede l’ammissione all’Accademia Delia. Questa, che era situata
vicino a San Michele nel luogo detto Accademia, con una Gran Sala decorata con
l’effigie di Cavalieri padovani92, era una della istituzioni internazionali di Padova
che sin dal 1608 celebrava la nobiltà nella sua essenza più peculiare, attraverso tornei e giostre93. Accresciuto in breve il prestigio dell’istituzione, considerato l’aumento delle richieste di aggregazione94, nel 1658 vi fu una stretta sui criteri di ammissione95. La delibera è acclusa in copia al medesimo fascicolo delle Prove di Nobiltà
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presentate dal Conte96, certo per affinità non solo di argomento ma anche per inclinazione al conservatorismo patriziale. L’accettazione della candidatura viene ratificata
durante la riunione del 28 maggio 165997, e nello stesso anno ne diviene Principe.
Nell’entusiastica adesione alle attività dell‘Accademia si può leggere l’orgoglio e il
compiacimento di vantare il suo avo e omonimo Giovanni VII de Lazara (?/1639)98
tra i fondatori.
La carica di Principe viene ricoperta per nove volte nell’arco della sua vita, e
precisamente negli anni 1659, 1663, 1666, 1669, 1671, 168199, a cui aggiungiamo
1670100, 1672101 e 1675102, con un primato che al momento appare insuperato, surclassando Annibale Capodilista e Marsilio Papafava q. Stefano che ricoprirono l’incarico sette volte103. Un minimo indizio sulla diligenza con cui ricopriva l’incarico ci
è dato da alcuni plichi di lettere per la scelta di un cavallerizzo104 o quelle per il dono
di un cavallo105, mentre le materie insegnate106 e praticate107 pensiamo che trovino
puntuale corrispondenza nelle sostanze della sua biblioteca108.
La pubblicazione della Genealogia del Rassino immediatamente doveva esser
sembrata fantasiosa nella ricostruzione delle origini del casato, e certamente deve
aver dato vita a motti di goliardia letteraria. Il più famoso, perché coinvolge in una
parodia tutta la società padovana del tempo, è certamente l’Asino di Carlo de’ Dottori109 del 1652 che cita: Il conte del Palù, dove possede/ un’alta rocca e gran giurisdizione,/ guida costoro e detto è Palamede,/ e facea di medaglie professione: D’antiche
istorie a chi si sia non cede,/ e postillato aveva lo Scardeone: Conoscea l’arme tutte
de Casati,/ E mille protocolli aveva studiati. Era persona tutta dolce e pia, di stirpe
antica molto, come appare/ in una lor fedel Genealogia,/ che dice cose molto belle
e rare,/ chi seppe leggi, chi Filosofia,/ chi fu gran capitan, chi Gran Collare./ Ed ei
conserva ancor de gli Avi egregi/ in carta pergamena i privilegi110. Nel pieno spirito
iconoclasta e sardonico del poemetto e dell’associazione, il senso ironico del verso è
palese, come certamente erano oggetto di bonario scherno nelle adunate la sua mania
per le medaglie e l’accanito lavorìo di inventariazione dell’archivio familiare.
Questi motti burleschi trovano il loro habitat nella frequentazione alla Fraglia
dei Padrani, sodalità dai toni ironici, virtuosi e buffoneschi, vissuta in compagnia
dei soliti amici, anche accademici Ricovrati, quali Orsato, Ferrari, Dottori, Zabarella
e altri. Il circolo, nato come associazione di eroiche amicizie, radunava letterati, collezionisti ed eruditi che praticano virtù e riso, cercando di dar vita a una nuova figura
di aristocratico intellettuale111.
Puntando sull’orgoglio del lignaggio, nel 1654 il Conte propone di creare una
società chiamata “Adunanza spirituale” a cui potevano accedere solo coloro che
avessero vantato almeno duecento anni di nobiltà padovana. Prese di posizione di
questo tipo rendevano oggetto di discussione costante i concetti di onore, del sangue
illustre e della virtù fiera112, tutti temi che per il Conte erano fondanti il senso stesso
dell’aristocrazia.
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Forse nel tentativo di comprendere meglio il mutare della società padovana del
tempo e l’evolversi dei legami culturali e politici in città e territorio, il Conte si applica anche all’annalistica. Vedova fu l’unico a lasciare memoria che il Conte aveva
stilato un Giornale, per più anni continuato, di quanto accadeva a que’ dì, che da lui
s’intitolò Annali di Padova113, che certamente conosceva per visione diretta dei manoscritti padovani come ci testimonia il contemporaneo Grotto dell’Ellero114. È stata
un’operazione abbastanza complessa e parimenti fortuita quella che ha permesso di
riconoscere le parti di questo manoscritto, che oggi si trova smembrato tra vari Istituti115, e che variamente è nominato Giornale, Memorie, Annali, Notizie Istoriche e che
copre un arco cronologico che va dal 1648 al 1689. Si darà qui un breve resoconto,
nell’attesa di uno studio più approfondito, centrato solo su questo argomento116. Il
primo stralcio sembra essere il manoscritto Memorie conservato alla Biblioteca del
Museo Correr, che illustra gli avvenimenti del 1648117, seguito da quello che può
esser il secondo, gli Annali di Padova (1651-1655) citati da Vedova118. La parte più
cospicua e di cui si era persa memoria, denominata Notizie Istoriche dal 1654 al
1689119, era conservata nell’Archivio di San Francesco Grande di Padova, e oggi è
stata ricollocata nella Biblioteca di San Francesco della Vigna di Venezia120 con uno
stralcio conservato all’Archivio della curia vescovile di Padova121. I tasselli mancanti sembrano esser stati trovati nell’Archivio de Lazara, recuperando il fascicolo delle
Memorie diverse di famiglia del conte Giovanni de Lazara Kr di S. Steffano 16601664-1677-1686 e senza data122. Gli Annali si dividono tra storia e cronaca, rigore e
mondanità, e in modo sintetico possiamo riassumerne le tematiche in:
− avvenimenti anagrafici e biografici del patriziato e degli uomini illustri123;

− avvenimenti di cronaca spicciola124, soprattutto legati a fatti di ordine pubblico125;

− dispute e episodi di politica locale, veneta126 e internazionale127, sottolineando la
partecipazione della famiglia e l’opposizione ai loro avversari;

− eventi mondani128, rappresentazioni teatrali129, avvenimenti di costume e visite
illustri130;
− fenomeni atmosferici ordinari o straordinari, anche europei131.

L’11 settembre del 1670, il Consiglio della Città affida a Giovanni de Lazara l’incarico di redigere un nuovo libro della nobiltà padovana aggregata al Consiglio cittadino132. Riceve una veste ufficiale il ruolo di esperto araldista che Giovanni de Lazara si
era conquistato con gli studi133, noti a livello nazionale e che ci viene testimoniato da
un nutrito scambio epistolare incentrato su richieste di ricostruzioni genealogiche134.
Il Conte predispone la stesura dal punto di vista metodologico e procedurale: elenca
le disposizioni impartite per la redazione e le modalità d’inserimento dei nomi e delle
armi delle famiglie135, raccomanda al Consiglio di Sanità l’aggiornamento dei defunti
e richiama le procedure di sicurezza da osservare per la conservazione del Libro136.
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Nell’Archivio de Lazara si conserva smembrato in più buste il corposo fascicolo Famiglie ammesse al Consiglio di Padova, a nostro avviso documentazioni da
ricondurre a questo incarico137, materiali che integrano molti manoscritti autografi
noti138 conservati alla Biblioteca Civica di Padova139. Questi fascicoli, stratificati per
cronologia e approfondimento, possono esser considerati il lungo lavoro documentario genealogico condotto dal Conte sin dalla giovinezza per assecondare la sua
inclinazione all’erudizione araldica e genealogica, e che gli fornirono gli strumenti
teorici e la solida base documentaria per assolvere al compito affidatogli nel 1670.
Concludiamo questo profilo biografico con alcuni episodi che furono tacciati da
Vedova come idolatria della nobiltà e frivoli lavori140, vale a dire le schermaglie letterarie erudite cui prestò il fianco Giovanni de Lazara a più riprese. La miope ricerca
dell’antichità della famiglia che rende la ricostruzione genealogica del Rassino così
debole nella parte medioevale non era sfuggita agli eruditi padovani.
Su un piano squisitamente documentario si svolge la controversia con il nobile Vincenzo Zacco, che redasse nel 1679 un’opera rimasta manoscritta intitolata
L’ambizione sferzata141, mirata a contestare pesantemente la ricostruzione storica
del Rassino. A onor del vero, tra la famiglia Zacco e quella dei de Lazara, come si
desume dalle Notizie Istoriche, da sempre non correva buon sangue, essendo citate
come fazioni opposte142. È certo che l’opera delatoria circolasse manoscritta e letta
nelle riunioni sociali, tanto che Giovanni de Lazara si sentì in obbligo di rispondere
all’affronto con la redazione del libello La perfidia flagellata143 che rimase però, per
ragioni ignote, anch’esso allo stadio di manoscritto144.
Sembra qui corretto inserire anche alcune note di costume su Giovanni de Lazara,
poiché se è pur palese il suo temperamento ossessivo e ordinatore, evidenziato dal
proliferare di elenchi, postille e note erudite, a molti è sconosciuto un suo aspetto
più mondano, che emerge dai documenti. Nelle Notizie Istoriche, con un intento che
sembra valicare i puri fini cronachistici e sconfinando nell’autocelebrazione, il nobile registra molte delle rappresentazioni teatrali svolte nelle dimore dei vari nobili
padovani145, le feste e tornei in occasione del Carnevale146, le processioni religiose147,
i balli condotti fino a tarda sera nei saloni patrizi di cui rammenta il numero delle
dame148, probabilmente considerate trofei da esibire in termini d’importanza dell’evento, e soprattutto riportando i nomi dei mazzieri, tra cui tiene sempre a figurare.
E seppur episodico, anche se nell’attergatura viene menzionata altra occasione in
casa Papafava149, ricordiamo il ballo dato in casa de Lazara il 20 marzo 1652 Perché
si faccia una compagnia di dodici cavalieri che abbiano moglie150, dove il Conte
dispone, come suo costume, con invito prescrizioni e comportamenti, oltre ad elencare i personaggi che sembrano a lui più legati, e introduce una nota di goliardia con
l’ideazione di una filastrocca con i nomi dei 12 partecipanti151.

32

CAPITOLO I

1.2

FAMA DELLA COLLEZIONE E FORTUNA CRITICA

Ripercorrere la fortuna critica di questo personaggio, ha restituito al Conte un ruolo a
lungo tempo oscurato dall’omonimo ben più noto, il poligrafo e studioso d’arte Giovanni de Lazara (1744-1833)152, che nella migliore delle ipotesi ha ingenerato banali
confusioni tra personalità cronologicamente e decisamente diverse.
Le prime fonti poco citate, forse per la loro modestia e la difficile reperibilità,
sono la Genealogia familiae de Lazara di Ingolfo de Conti del 1613153, e la Breve
narrazione del 1649 recentemente attribuita al poligrafo Giuseppe Mantegna154. La
fonte principe per lo studio della famiglia e in particolare per Giovanni de Lazara
è sempre stata la Genealogia di Giovanni Rassino, datata 1650155, che fornisce uno
stringato ritratto del Conte all’età di 29 anni, a cui si affiancano le note pagine del
viaggiatore Franz Schott, che nel suo Itinerario d’Italia scrive:
è Cavalier cospicuo nella patria, adornato non meno di nobiltà che di virtù, perché ha intelligenza
grande delle cose antiche della patria, e molta cognizione d’altre historie, perciò egli ha fatta
una raccolta di diversi manoscritti di molta stima, com’anco d’una quantità di medaglie antiche
di molto valore, & altre cose, tra’ quali è l’antico sigillo della Repubblica Padovana156.

La circolazione delle notizie sulla varietà, rarità e dotazione numerica della collezione di anticaglie di Giovanni de Lazara deve aver rivestito, a vari livelli e assecondando le diverse inclinazioni degli autori, un motivo di celebrazione all’interno del
suo stesso entourage. A leggere le pubblicazioni157 del settore storico e antichistico
dell’intellighenzia patavina afferenti allo Studio di Padova, Giovanni de Lazara è
citato in termini sempre elogiativi, anche se sintetici.
Tra le carte della seconda mai compiuta edizione delle Aetenae Patavinae158, di
Giacomo Filippo Tomasini159, abbiamo rintracciato un profilo del conte che descrive
la rarità e la varietà del suo museo, elencando tutte le pubblicazioni coeve che lo
hanno citato160.
Una delle prime citazioni delle sue raccolte si trova nel singolare trattato De Unicornu di Thomas Bartholin161 del 1645, in cui l’autore per illustrare la moneta di
Domiziano con il rinoceronte162 si riferisce a un esemplare visto nella collezione del
cavalier Giovanni de Lazara, Nobilitati Patavinae florem & paternae virtutis aemulo.
Il biennio 1652-1654 è il momento mirabile in cui le collezioni de Lazara prendono quota in pubblicazioni antiquariali ad ampio raggio.
L’amico più fidato del conte, Sertorio Orsato163 – con cui condivide la passione
per lo studio visto come essenza e prestigio del proprio status164 – pubblica un suo
profilo collezionistico nei Monumenta Patavina del 1652, in cui elogia lo iuvenem
omni virtutum genere ornatissimum e appunta la sua attenzione sulle tessere e la lapide venetica, nota come lapide lazariana165 (fig. 1) di proprietà del Conte. A seguire,
il poligrafo Fortunio Liceti (1577-1657)166, già sodale di Giacomo Filippo Tomasini,
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nel suo trattato De Lucernis (fig. 2)167 cita un numum antiquissimum in han effigiem,
una moneta con la rappresentazione di una lucerna. Anche nel suo successivo visionario trattato degli Hierogliphica del 1653 lo annovera tra i Viros sapientes publicis
monumenti esse colendos – Numismatis168 e infine Ottavio Ferrari (1607/1682)169,
celebre professore di Latinità e prefetto della Biblioteca Universitaria, nel suo diffusissimo e celebre trattato De re vestiaria del 1654, inserisce l’incisione della figura
con il capuzzo (fig. 3).
Sembra quindi che fino al 1654 l’intera collezione di anticaglie di Giovanni de
Lazara potesse risvegliare l’interesse dei recensori per alcuni singoli pezzi, strumentali ai rispettivi ambiti e argomenti da sostanziare, e non tanto per sottolinearne
l’importanza o la specificità.
È però con la nutrita produzione storico encomiastica di Giacomo Zabarella jr.
(1599/1679), letterato prezzolato170, che le monete della collezione de Lazara sono
citate a sostegno di ricostruzioni storiche decisamente fantasiose, facendo assurgere
questi pezzi di fatto a motivo di vanto per l’intera città. Se negli Arronzii del 1655,
Zabarella è il primo a dare conto dell’appena concluso acquisto dello studio Angeloni da parte di Giovanni de Lazara, in modo che questo cavaliere può gloriarsi
d’haver una massa di medaglie antiche così insigne, che forse da pochi Principi
è superato171 (fig. 4), è nei Valerii del 1666 che Zabarella strumentalmente usa le
monete della collezione del conte (fig. 5) come termine di paragone ed elemento di
raffronto per l’illustrazione della Sala degli Eroi172,
volgarmente delli Giganti ancora perché in essa vi sono dipinti dalli più famosi pittori di quella
età gli più insigni & gloriosi Heroi di Roma, & Padova e sotto ogn’uno di essi vi si leggono
bellissimi Elogij fatti dal virtuosissimo Giovanni de Cavaci hora questa nobilissima Sala per
decreto di sua Serenità è fatta Biblioteca ò Libreria Publica 173

Nell’Aula Zabarella del 1670174 le monete supportano l’autore nell’intento civico di
celebrare gli Illustri Patavini: viene ripresa l’incisione della moneta di Padova e del
sigillo della città (fig. 6) e, nel contempo, viene celebrata ancora l’origine della famiglia de Lazara dai Lançier parigini175. Nelle successive bizzarre opere araldico-genealogiche pubblicate da Zabarella – quali il Corelio del 1664176, il Pileo del 1670177 e
il Galba del 1671178 (fig. 7) – vi è un aumento progressivo del numero delle medaglie
illustrate che appartengono al Museo de Lazara. Anche se in queste pubblicazioni i
pezzi sono inseriti in modo superficiale e strumentale a suffragare ricostruzioni di legami con l’antichità puramente fantasiosi e privando le monete di un contesto critico
solido, non vi è dubbio però che la diffusione di queste opere a stampa certamente
contribuì a veicolare la notorietà della collezione verso un più vasto pubblico, valicando gli stretti confini della disciplina specialistica.
Sertorio Orsato179 in molte delle sue opere cita la collezione dell’amico, a cominciare dall’edizione dei Marmi Eruditi180, scegliendo di volta in volta diverse angola-
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zioni: nel 1659 e nel 1669 illustra una moneta medievale di Padova del Museo de Lazara (fig. 8); nell’edizione postuma del 1719 invece dedica all’amico la prima lettera,
pubblicando la stele di Helvio (fig. 27) di sua proprietà181, e all’interno dell’opera
cita altre monete romane imperiali182. Diversamente, nella sua Historia di Padova183,
allega la Pianta della città e del territorio di Padova di Francesco Squarcione (fig.
9), che trovava posto nella Studio del Conte.
Di diverso spessore sono gli interventi nella trattatistica numismatica che stava
crescendo sia nel numero delle pubblicazione sia nello spessore critico. L’abate Pierre Séguin (?/1672)184, decano di Saint Germain l’Auxerrois a Parigi, raccoglitore di
un famosa collezione e conservatore del medagliere reale di Luigi XIV, nell’Editio
altera emendatior del suo trattato Selecta Numismata del 1684, ricorda la visita allo
studio di medaglie di Giovanni de Lazara, avvenuta nell’ottobre del 1667185, con parole decisamente elogiative. Della collezione de Lazara ricorda, oltre a un Settimio
Severo, una moneta di Britannico e la famosa moneta di Ottone186.
In questo campo così specialistico e ristretto, la fama si conquista anche con
lo scambio e con il plauso che gli eruditi offrono all’aiuto ricevuto. Così l’abate
faentino Porporino Baroncini187, poligrafo a vasto raggio188, nell’introduzione della sua Galeria Cesarea del 1672189, tributa il suo debito nei confronti degli amici
padovani190. Di Sertorio Orsato afferma che è stato generosamente favorevole nel
somministrarmi molte Lapide e Lumi conducendoli al mio fine; del conte Giovanni
de Lazara loda la preziosa miniera del Studio suo, nel quale 6065 romane imperatorie parte d’oro, parte d’argento, parte di bronzo greche, e latine ve ne sono poscia
in gran numero delle consolari: e d’altri Principi particolari antichi d’Italia191. Cita
una Cleopatra di non eccedente bellezza192 (fig.10), una Poppea già inserita con immagine da Enea Vico193, e una Marcia Fulvia194.
Una certa notorietà deve aver avuto il profilo bio-bibliografico del conte stilato da
Gregorio Leti (1630/1701)195 nell’Italia regnante del 1676, dove il poligrafo calvinista elenca tutte le citazioni più prestigiose del Museo nelle opere di Ferrari, Zabarella
e Orsato196, compendiando una posizione consolidata.
Le lodi al Cimeliarchio Lazara nelle opere del cardinale Enrico Noris
(1631/1704)197, curatore delle raccolte medicee e vaticane, qualificano il medagliere
agli occhi del mondo numismatico del tempo. Noris ammette che non ho amicizia
più che tanto col Sig. Cav. Co. Lazara di Padova. Gli ho però parlato in Padova
ed il fu Cav. Orsato m’ottenne da quello certe iscrizioni di medaglie ed altre me
ne trasmesse esso lui. Ha uno studio che stimo il più numeroso de’ privati nell’Italia198. Viene citato nella Duplex Dissertationes del 1676199 [D841], a proposito di un
Commodo200 e di un Antonino201. Sempre sottese da scambi di immagini e opinioni
su iconografia e legenda sono le citazioni di una Honoria nell’Historia pelagiana
del 1677202 [D842] e delle monete di Caio e Lucio Cesari nella Cenotaphia Pisana
del 1681203 [D840]. Nell’opera di qualche anno successiva, Annus et Epoche Syro-
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macedonun del 1689204, Noris cita la moneta ΕΠΙ ΣΙΛΑΝΟΤ ΑΝΤΙΟΧΕΩΝ ΓΜ
(fig. 11), come presente nel medagliere del Re di Francia, di Cristina di Svezia, e tra
gli scrinia privata, si trovava nello studio di Francesco Mezzabarba e del Conte de
Lazara, del quale ricorda anche la gentilezza di aver fornito un disegno di un Marco
Aurelio205.
Sono i numismatici francesi a rapportarsi con Giovanni de Lazara in modo continuativo, soprattutto nell’ultimo quarto del secolo. In viaggio per l’Italia per acquistare anticaglie e monete per il re Luigi XIV, l’antiquario Jean Foy Vaillant (1632/1706)
dedica la sua attenzione a Giovanni de Lazara, dopo aver visitato il museo padovano,
nel 1672. Il riflesso della visita è immediato: nel Numismata Imperatorum Romanorum del 1674 il Museo de Lazara viene citato sei volte in relazione alla rarità di alcune monete206 (fig. 12). Nel Numismata aerea Imperatorum del 1688, elencando i più
celebri Musei delle case regnanti d’Europa e delle zone d’Italia, Padova è celebrata
attraverso i suoi collezionisti: Charles Patin, Carlo Torta e de Lazara nummorum
diligentissums asservator207. Nell’edizione del 1692 la morte di Giovanni de Lazara
è registrata profondendo in anticipo il rammarico di una dispersione in realtà annunciata ma non ancora avvenuta208. Nel Numismata Imperatorum Romanorum del 1698
la dedica, rivolta a Nicolas Joseph Foucault, è intesa a ripercorrere le acquisizioni
che hanno reso il museo parigino tra i primi in Europa:
Non multo post Comitis a Lazara nihilo inferius Cimelium accessit. Illud ipsum nempe, quod
olim Angelonus veterum Nummorum curiosus indagator, ad illustrandam, quam in luce dedit,
Augustarum Historiam adhibuerat. Haec si sola habuisse modò, vix erat qui Tecum hac in
parte contendere ausus foret209.

E nell’edizione del 1700, Vaillant pone anche l’Index Cimeliarchium e quibus desumpti sunt nummi210, dove ritroviamo il nome di Giovanni de Lazara, Comes Patavinus, a dieci anni dalla morte.
In questo itinerario una menzione a parte spetta alle opere di Charles Patin
(1633/1693)211, in virtù del legame così personale e protratto nel tempo tra i due personaggi. Ancora in vita Patin fu considerato come una delle massime autorità della
Repubblica numismatica del XVII secolo. La sua alta reputazione, come sottolinea
Waquet, era associata a una scienza pratica, al “colpo d’occhio” probabilmente unico
al suo tempo, allenato dalla visita dei più bei cabinet d’Europa, forgiato attraverso
l’esame e il disegno di migliaia e migliaia di monete, che gli aveva fatto acquisire
un’esperienza incomparabile212. La visita alla collezione de Lazara, viene registrata
dal conte con l’appunto tolto in disegno dal S. Patino 1674 2 aprile posto accanto a
numerose monete descritte nel Catalogo major213, e trova riscontro nella successiva
opera del francese, in cui esprime parole elogiative per il conte. Nella prefazione al
lettore del Caii Setonii Tranquilli214, elencando i debiti di cortesia verso i collezionisti che avevano aperto le porte dei loro preziosi thesauri, il francese inanella i più
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grandi collezionisti italiani ed europei del tempo215, traccia un elogio delle collezioni
venete e cita
Quod elogium & in illustris. Joannem Comitem A Lazara, & plurimorum & rarissimorum
numismatum possessorem competit, ut vix aequari hoc deluciarum genere, nedum superari à
quopiam possit216.

Elogia la moneta di Cleopatra217 già citata da Baroncini (fig. 10), tratta dal disegno
che aveva tracciato durante la sua visita allo studio de Lazara218.
La presenza di quest’unica collezione che non ha mai avuto un’edizione a stampa
è mirata alla celebrazione del considerevole impegno filantropico profuso da Giovanni de Lazara verso l’autore sin dal suo primo arrivo in città, nel 1674, quando
aveva proposto l’ammissione del francese all’Accademia dei Ricovrati219. Cita anche
il Britannico, già del famoso museo di Séguin, NEPΩN KAIΣAP220, che è elogiato
e forse visto da de Lazara, poiché poi viene ricordato anche da Vaillant nel 1698. E
infine, nella propria pingue biografia all’interno del Liceo patavino221 del 1682, Patin
cita con gratitudine la magnificentiam del Conte.
Il pregio delle raccolte numismatiche di Giovanni de Lazara in Francia aveva sicuri estimatori, e certo non era sfuggito a Charles du Fresne du Cange (1610/1688)222,
il quale nelle Dissertationes223 poste in calce al suo monumentale Glossarium del
1678, riporta alcune osservazioni sulla medaglia di Pisanello di Giovanni VIII Paleologo224 e annota nella tavola IV che ha fatto incidere il disegno della medaglia
fornitogli da Giovanni de Lazara. La fama di questa menzione non rimase inascoltata
nel panorama veneto, poiché trova puntuale citazione in Scipione Maffei225 che la
celebra nella sua Verona illustrata del 1732226.
Valicando il XVIII secolo, l’interesse verso la collezione non diminuisce, ma
cambia qualifica. Assecondando lo spostamento dell’attenzione degli eruditi verso i
secoli bui, la raccolta de Lazara non è più ricordata per quantità o qualità delle serie
classiche, bensì per la presenza di monete antiche medioevali. Si deve alla Antiquitates Italicae del 1738-42 di Ludovico Antonio Muratori227, al De nummaria patavinorum del 1744228 di Giovanni Brunacci (1711/1772)229, e all’opera del Liruti230 se la
presenza di monete nella collezione de Lazara, abbastanza inusuale per il gusto del
tempo231, è tramandata.
Nel passaggio tra Settecento e Ottocento non possiamo non scorgere, negli omaggi alla memoria del Conte, l’ingerenza di Giovanni jr, personaggio cardine dell’élite
intellettuale patavina di quegli anni. Ed ecco che Giuseppe Gennari232 nella sua Informazione storica della città di Padova del 1796 cita in nota
il Co. Giovanni celebre Antiquario, e posseditore di un dovizioso museo di medaglie che dopo
la morte di lui andò ad arricchire il Gabinetto di Luigi XIV re di Francia. E presentemente
è onorata da un altro Co. Giovanni cavaliere Gerosolimitano, intelligentissimo nella arti del
disegno e fornito di bella letteratura233.
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L’erudizione ottocentesca, più che concentrarsi su una collezione che ormai non è
altro che uno sbiadito ricordo, tenta di riannodare fili della sua dispersione e punta
l’attenzione sulla profonda erudizione del personaggio.
Vedova, nella sua Biografia degli scrittori padovani del 1832-1836, diviene la
fonte privilegiata per alcune oculate e circostanziate informazioni sul Conte. A ben
vedere colpisce positivamente l’inserimento di questo tributo nell’opera, poiché
Giovanni de Lazara, non avendo pubblicato alcuna opera a suo nome, non avrebbe
avuto titolo per farne parte, tuttavia in questo si coglie appieno l’intento dell’autore
di restituire l’importanza al personaggio ormai considerato tra le glorie patavine,
andando oltre l’intento del libro:
Lasciò anche gran copia di manoscritti, tra i quali un Giornale, per più anni continuato, di
quanto accadeva a que’ dì, che da lui s’intitolò Annali di Padova; nonché molte altre “Memorie” per servire l’accennata Storia delle monete italiane del medio evo; altre Memorie sui sigilli e sulle medaglie degli uomini illustri, l’Indice del suo Museo, che forma un grosso volume.
Infaticabile nel lavoro, spogliò archivi, raccolse memorie senza fine234.

La descrizione dettagliata permette di riconoscere abbastanza facilmente i manoscritti citati, che a quel tempo erano conservati ancora nell’archivio padronale, e in
particolare affidati alle premure del conte Giovanni jr. e dell’ultimo conte Nicolò de
Lazara (1790/1860)235, per cui non può esser escluso un loro coinvolgimento nella
stesura del brano, o che ambedue fossero comunque stati interpellati come fonti
privilegiate d’informazioni. Questi importanti manoscritti, che non hanno seguito
le sorti dell’archivio padronale, per vicende dinastiche o dispersioni non ancora del
tutto chiarite236, oggi sono conservati alla Biblioteca Civica di Padova237, a cui si
aggiunge la dispersione degli Annali238.
Alcune altre citazioni ottocentesche però sono passate sotto silenzio, anche se la
levatura degli autori merita il giusto credito. Nel 1821 Melchiorre Cesarotti239 nel
suo Saggio sulla filosofia si dimostra attento alle relazioni tra gli antiquari e filologi,
e a latere del celebre museo di Marco Mantova Benavides, ricorda
per la sceltezza e la copia delle rarità il Museo di Giovanni de Lazara eruditissimo cavaliere,
amatore illuminato dell’antiquaria e delle arti, e amicissimo di Carlo Patino; museo che dopo
la di lui morte passò ad arricchir quello di Luigi XIV240.

Cesarotti si dimostra acuto nel rintracciare i legami tra i componenti della cultura padovana, tra Giovanni de Lazara e Sertorio Orsato autorità nell’erudizione lapidaria,
a cui aggiunge il celebre Cardinale veronese Enrico Noris241, tributando però ancora a
Lorenzo Pignoria la palma dell’erudizione, il primato della biblioteca e del museo242.
Di tutta la collezione de Lazara uno dei punti di maggior interesse è sempre stato
la presenza delle medaglie e dei conî di Giovanni da Cavino243. La cessione dei conî
dai de Lazara ai francesi244, è considerata un dato storico da Cicognara e da Ticozzi
nel primo Ottocento245, replicata da de Boni nel 1840246.
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Ormai a distanza di un secolo e mezzo dalla morte del conte, Mutinelli, nei suoi
Annali urbani del 1841, illustrando la raccolta del conte veneziano Valerio da Riva,
nota che
fra molte cose insigni, ha diverse preziose medaglie donategli dal Conte Giovanni de Lazara, virtuosissimo cavaliere, che tiene uno studio de maggiori d’Italia, così celebrato da più
scrittori, e specialmente da Ottavio Ferrari nel suo trattato De Re Vestiaria, poiché con molte
migliaia di scudi, ha unito un bel regolato ordine di antiche medaglie e greche e latine essendovi compreso (forse per piccola porzione) l’intero, e famoso studio dell’Angeloni romano247.

Il persistere delle citazioni della famiglia Lazara, anche alla vigilia dell’estinzione,
si deve certo oltre al lignaggio anche alla visibilità della stessa, che non è mai venuta
meno. Al perdurare della fama dei suoi componenti viventi e alla riscoperta dell’illustre commissione di Leone de Lazara al pittore Francesco Squarcione248, si sommava
anche la cappella nella Basilica di Sant’Antonio, ricordata nel 1853 nella guida di
Bernardo Gonzati, che sottolinea che non ha forma determinata di stile architettonico, ma ne ricorda le lapidi e i tre busti che ritraggono i tre avi del conte Giovanni249.
Il Novecento si apre con contributi da sempre noti, su cui primeggia la voce di
Luigi Rizzoli jr.250, curatore del Museo Bottacin di Padova, uno dei più importanti
musei d’Italia per la numismatica. L’interesse verso Giovanni de Lazara è mirato ad
esaltare la sua quasi pionieristica e cospicua raccolta di sigilli antichi251 e focalizzando l’attenzione sulla dispersione della collezione numismatica, annota che la nuora
Beatrice Buzzaccarini, rimasta vedova vendette tutto a Luigi XIV, ma non tutto andò
in Francia252. Quel non tutto andò in Francia per Rizzoli si riferiva certo alla presenza di sigilli facenti parte della collezione de Lazara253, ai nuclei di sigilli ancor
oggi conservati al Museo Bottacin e al Museo di Castelvecchio254. Nell’Ottocento si
cristallizza nella critica la convinzione che tutte le raccolte del conte avessero preso
la via della Francia, senz’altro giudicata la più probabile255.
Vedova e Rizzoli vengono eletti dalla critica successiva a capisaldi invalicabili
per referenziare le informazioni sul conte de Lazara, dati che si riverberano negli studi sul collezionismo di antiquaria e anticaglie della seconda parte del Novecento. Nei
suoi vari interventi sul collezionismo veneto Pomian256 mette in relazione il nome di
Giovanni de Lazara all’esperienza museale di Ludovico Moscardo (1611/1681) di
Verona257 e al Giardino dei Conti Gualdo di Vicenza258, tracciando labili legami di
consonanza di intenti. Questi celebri collezionisti, con le pubblicazioni dei rispettivi
illustri Musei si assicurarono la certezza della fama, concretizzando il sogno mai
realizzato di Giovanni de Lazara. In particolare Pomian recupera, quasi sull’onda di
Cesarotti, il filo rosso tra l’erudito Luigi Pignoria, il vescovo Giacomo Filippo Tomasini e Giovanni De Lazara, in una linea di alta erudizione e di collezionismo che
temporalmente congiunge il Cinquecento e il primo Seicento e che fu messa in serio
pericolo dalla moria di peste del 1630.
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Irene Favaretto259, nei suoi contributi sul collezionismo antiquario, mette in rilievo la relazione di Valerio da Riva con il Conte, sottolineando che la vastità del medagliere era riflessa nei due libretti pubblicati dal canonico Alessandro de Lazara260.
Servendosi di molti dei manoscritti araldico-genealogici di de Lazara261 in un’ottica esclusivamente storica, Ulvioni262 nella sua ricostruzione del panorama padovano della nobiltà del Seicento e Settecento, riconosce a Giovanni de Lazara il ruolo
di indubbiamente il più infaticabile raccoglitore di memorie cittadine di tutto il secolo263.
Gli studi numismatici di Giovanni Gorini e della rinomata “scuola padovana”
citano Giovanni de Lazara incidentalmente all’interno degli studi su Charles Patin264
e spesso in relazione alla cessione dei conî di Giovanni da Cavino al convento di
Sainte-Geneviève265.
Si cristallizza così in tutti questi studi la definizione monolitica e apodittica del
Conte come “famoso collezionista numismatico”. Certamente Giovanni de Lazara
paga il duplice scotto di non aver dato alle stampe un’opera erudita di alto profilo e
di vivere all’ombra di uno dei più grandi numismatici del tempo, il medico Patin266
che, esule della Francia, entra come una cometa nella scena padovana nel 1676 e vi
rimane fino alla morte, avvenuta nel 1693.
Gli ultimi decenni hanno dato alla luce ricostruzioni settoriali sull’attività del
Conte: nel 1995 Bianchini si è interessato alle incisioni di sigilli fatti eseguire dal
Conte per una pubblicazione poi naufragata267; nel 1997 chi scrive ha incontrato la
figura di Giovanni de Lazara a latere delle ricerche condotte sulla collezione di sigilli
del Museo Biblioteca Archivio di Bassano del Grappa268, quando è stato riconosciuto che una parte della collezione bassanese era descritta nei manoscritti del Conte
conservati alla Biblioteca Civica di Padova, conclamandone senz’ombra di dubbio
l’illustre provenienza269. E fu in quell’occasione che furono vagliati in modo corsivo
molti documenti manoscritti conservati in alcune biblioteche venete270, che sostanziavano un personaggio di grande valore nel contesto padovano.
Nel 2008 Sabbion271 si è concentrato sugli interventi della famiglia nella chiesa di
San Giovanni Battista di Conselve; nel 2011 Cattani ha pubblicato una cronaca di un
viaggio effettuato dal conte a Gorizia nel 1665272. Un ultimo contributo interamente
dedicato alla figura di Giovanni de Lazara numismatico è apparso a firma di Missere
Fontana nel 2011273, ridestando l’interesse per questo collezionista. Nell’articolo la
studiosa descrive in modo succinto una minima parte del materiale manoscritto274 da
noi consultato in modo organico.
Il nostro studio, ultimo in ordine di tempo, impostato su un diverso impianto metodologico, di tipo monografico eppure focalizzato sulle connessioni tra i vari aspetti
interdipendenti della biografia e del gusto collezionistico del Conte, pensiamo abbia
permesso di giungere a nuove e inedite conclusioni critiche sul personaggio.
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NOTE AL CAPITOLO I
1
A titolo esplicativo citiamo gli studi di G. Gorini, Monete antiche a Padova, Padova 1972,
p. 27; K. Pomian, Collezionisti, amatori e curiosi. Parigi-Venezia XVI-XVIII secolo, Milano 2007,
pp. 109-111 (I ed. Milano 1989); I. Favaretto, Arte antica e cultura antiquaria nelle collezioni
venete al tempo della Serenissima, Roma 2002, pp. 163, 170.

2
L’Archivio de Lazara, conservato presso la Biblioteca comunale di Lendinara (RO), è consultabile solo dal 1992. Per le vicende dell’Archivio cfr. cap. 1, note 17, 19.

Archivio de Lazara, Lendinara, (d’ora in poi AdL), A 3-3-3, nota manoscritta di Giovanni de Lazara, non datata, con albero genealogico accluso. Il conte si riferisce alla collezione di
Francesco Angeloni (Terni 1559-Roma 1652), chiamata anche Museo Romano, e illustrata dal
possessore. Angeloni, Historia Augusta… cit., poi rieditata in seconda edizione, con emendazioni
dell’autore, e con il supplemento dei rovesci tratti dalla collezione della Regina Cristina di Svezia
a cura del figliastro Giovan Pietro Bellori nel 1683.
3

Codice diplomatico padovano: dal secolo sesto a tutto l’undecimo, a cura di A. Gloria,
Venezia 1877, p. 319, n° 295.
4

5
I de Lazara intrecciano il proprio destino in particolare alla chiesa e al monastero di San
Francesco, che vengono ritenuti sin dal Cinquecento come il convento e la chiesa-musoleo di
famiglia. AdL, A 2-4-1, doc. 49, cc. 213-215. Benefici fatti da Casa Lazara al Monastero di San
Francesco. Nel 1500 Pantasilea de Lazara lasciò per testamento d.ti 100 e fu sepolta davanti
alla cappella della carità, nel 1508 Nicolosia de Lazara lasciò per far celebrare messe L. 32, per
elemosine d.ti 10, un letto fornito per l’Infermeria e per fabricar la cappella grande d.ti 200 e fu
sepolta davanti alla sacrestia, nel 1570 Chiara de Lazara lasciò per testamento S.ti 10 ma fu sepolta in S. Bernardino, nel 1577 Giovanni de Lazara cavaliere per testamento lasciò ai Padri di S.
Francesco e alle monache di S. Bernardino in perpetuo forniture n. 8, nel 1599 Nicolò del Lazara
cavaliere per testamento lasciò d.ti 5, nel 1587 Maria de Lazara per testamento con l’obbligo di
dir messa al soccorso all’anno d.ti 40 e fu sepolta in mezzo alla chiesa, nel 1631 il conte Nicolò
padre istituì una mansionaria per dopo la sua morte de una messa ogni giorno per l’anima della
contessa Leonora sua moglie, e per l’anima sua da d.ti 60 l’anno nella chiesa di San Francesco.

AdL, A 2-1-12, doc. 3; cfr. I. Mariani, Profilo storico della famiglia in Archivio de Lazara.
Inventario a cura di A. Baccaglini e I. Mariani, Regione Veneto, Comune di Lendinara, Biblioteca
comunale “Gaetano Beccari”, 2010, (dattiloscritto), pp. XVII-XVIII.
6

7
AdL, A 2-2-7, Catalogus Illustrium virorum familiae de Lazara inter patavinas nobilissimae. Abbates: 1379 Petrus q. Antonii Abbas Comendatarius Candiane; Canonici: 1410 Leo d. D.
Francesci Canonicus Patavinus, 1523 Ferragutus d. D. Joannis Canonicus Montanianae, 1619
Alexander q. D. Nicolai Equitis Canonicus Patavinus, 1653 Robertus q. D. Hieronymi Canonicus
Patavinus: Moniales bonae Memoriae: 1460 Justina q. D. Leonis J.C. et Equitis Abbatissa prima
divi Prosdocimi, 1575 Paulina q. D. Dominici Monalis D. Blasij sanctissae vitae, 1604 Euggenia
q. D. Bernarndi Abbatissa Divi Benedicti, 1654 Sylvia q. D. Hieronymi Abbatissa Dive Clarae;
Doctores: 1247 Albertinus q. D. Patavini J.C. ac Judex de Quarterio Domi, 1270 Jacobus q. D.
Albertini, Doctor Philosophus, 1275 David Juris C. a Judex de Quarterio Domi q. D. Albertini,
1423 Leo q. D. Francisci J.C., 1459 Franciscus q. D. Leonis J.C. ac Equitis, J.C, 1487 Marcus
Antonius Doctor Philosophus, 1573 Franciscus q. D. Dominici, J.C., 1619 Franciscus q. D. Franciscus J.C., Doctori Philosophus; Lectores Publici: 1424 Leo q. D. Francisci Legu famosissimus
in Patavium; f.s., post 1654.
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8
Giovanni VI (1519/1580) aveva promosso la costruzione della chiesa di San Giovanni
Battista nel feudo del Palù, Giovanni VII (?-1639) è promotore dell’Accademia degli Oplosofisti,
poi Delia, Giovanni VIII (1579-1619) cavaliere di San Michele nominato da Luigi XIII. Rassino,
Albero ouero Genealogia… cit., pp. 122, 178; Mariani, Profilo storico… cit., p. XIII-XIV.
9
AdL, A 4-3-8, doc. 2, Spese da me fatte Co: Giovanni de Lazara Co: Kvr che ridondano in
Honore, Servitio, et utile della Casa.

Mariani, Profilo storico… cit., pp. I-II propone come date della produzione dei due catastici il 1650-1655, mentre i lavori di riordino a nostro avviso iniziarono molto prima della pubblicazione della Genealogia.
10

11
BCPd, BP. 1478/8 c. 119v; 1646: Carta per l’Opera di Casa L. 15-10 – Bergamina per
l’Arbore L. 5-10 in tutto; 1647: Spese sin’hora in cose diverse per l’opera di Casa L. 89-19.

Oltre alla segnatura specifica e moderna dei documenti (a documento, a data, a carta),
useremo le attergature del conte de Lazara poiché sempre pertinenti e solitamente chiarificatrici.
12

13
Londei sottolineava che oltre al valore giuridico e informativo dei documenti, sostanziale
è anche la loro diposizione materiale, di cui noi abbiamo tenuto conto e tentato di valutare. cfr.
Londei, Problemi e metodi… cit., p. 227.
14

Sul ruolo di Giuseppe Mantegna cfr. note 53 e 154.

E. Insabato, Le “nostre chare iscritture”: la trasmissione delle carte di famiglia nei grandi casati toscani dal XV al XVIII secolo, in Istituzioni e società in Toscana nell’età moderna, a
cura di C. Lamioni, Roma 1994, vol. II, pp. 899-904.
15

M. A. Visceglia, Archivisti e storici di fronte agli archivi di famiglia. Note conclusive,
in Archivi nobiliari e domestici: conservazione, metodologie di riordino e prospettive di ricerca
storica, a cura di L. Casella, R. Navarrini, Udine 2000, pp. 340-343.
16

Il registro di consegna delle buste, redatto in via preliminare nel 1989, quantifica l’entità dell’archivio in circa 80.000 carte manoscritte, pergamene, mappe e lettere e 48 volumi di
contabilità, che coprono un arco cronologico dal 1076 al 1857. Il registro, lacunoso e impreciso,
citava esclusivamente le quantità di carte ad anno e a secolo, rendendo il lavoro di consultazione
particolarmente laborioso.
17

Nicolò de Lazara, morto il 30 novembre 1860 lascia le sue sostanze ai nipoti Cesare e
Girolamo Malmignati, figli della sorella Teresa de Lazara e del conte Antonio. Mariani, Profilo
storico. cit., p. XXII.
18

19
La Regione Veneto, che ha acquisito l’Archivio con provvedimento del 22.12.1990, con
annesso inventario datato 22.12.1989, ha attivato con il Comune di Lendinara una Convenzione di
comodato il 14.8.1991 per allocare i materiali nella Biblioteca comunale. Con delibera n. 4278 del
2.10.1996, la Regione Veneto ha trasformato il comodato dell’archivio in trasferimento a tempo
indeterminato. Ringrazio per tutte queste informazioni il dott. Pier Luigi Bagatin, direttore della
Biblioteca Comunale di Lendinara.

Il complesso archivistico dei Malmignati, che comprendeva gli archivi de Lazara, Malmignati, Rodari, Petrobelli e Leopardi, Sala, Cusiani, Orsato e Polcastro, è stato sconsideratamente smembrato tra il 1986 e il 1992, in violazione alla dichiarazione di notevole interesse
storico rilasciata nel 1977 dalla Soprintendenza Archivistica per il Veneto. Le vendite sono da
ricondurre all’operato dell’ultimo proprietario, il Conte Cesare Stufferi Malmignati. A riprova di
quanto esposto riportiamo la notizia che durante l’inventariazione del fondo de Lazara avvenuta
nel 2010, Baccaglini e Mariani sono venuti a conoscenza e hanno segnalato alla Soprintendenza
Archivistica per il Veneto l’esistenza di un ulteriore fondo di documenti riconducibili all’archivio
de Lazara acquistati prima dell’intervento di tutela e attualmente conservati presso un privato.
20

42

CAPITOLO I

Sulla dispersione si veda anche C. Stufferi Malmignati, Un patrimonio prezioso, in «Veneto ieri,
oggi, domani», I, 7, luglio-agosto 1990, pp. 96-101; I. P. Tascini, Interventi dello Stato a favore
degli archivi privati, in ‘Il futuro della memoria’: Atti del Convegno internazionale di studi sugli
archivi di famiglie e di persone, Capri, 9-13 settembre 1991, I, Roma 1997, pp. 154-160; Mariani,
Profilo storico… cit., p. XXII.

Il fondo della Paul Getty Library risulta molto consistente (circa 2500 fogli) per quanto
riguarda de Lazara jr., mentre per quanto riguarda il nostro Giovanni si limita a pochi documenti.
Getty Research Institute, Special Collections, 88-A140, di 13 documenti. Cfr. cap. 3 § 3.3.
21

22
Dei lavori d’inventariazione è frutto il dattiloscritto Archivio de Lazara. Inventario a cura
di A. Baccaglini e I. Mariani, Regione Veneto, Comune di Lendinara, Biblioteca comunale “Gaetano Beccari”, 2010. Anche se è stata una felice coincidenza l’inizio dell’inventariazione con
l’inizio delle ricerche di questo dottorato, tuttavia è doveroso sottolineare che l’esame dei documenti è proceduto in maniera parallela e autonoma, anche se il vaglio è stato condotto in un clima
di collaborazione vicendevole con Ilaria Mariani e Andrea Baccaglini, che ringrazio sentitamente.
Ilaria Mariani e Andrea Baccaglini gentilmente mi segnalano che, alla data di stampa di questo
volume, stanno procedendo ad un ulteriore riordino dell’Archivio de Lazara conservato alla Biblioteca Civica di Lendinara, per una pubblicazione online che avverrà in un prossimo futuro, per
cui le segnature riportate nel presente volume potrebbero subire alcune modifiche.
23

Londei, Problemi e metodi. cit., p. 225.

Breve narratione dell'origine, & huomini illustri della famigli de' ss. Lazara caualieri
padovani conti del Palu con mero, misto impero, Padova 1649, consultata all’anno 1641.
24

25
Archivio di stato di Padova, (d’ora in poi ASPd), Prove di Nobiltà, vol. 54, fasc. 9, Lazzara
Giovanni. f. 4, Attesto io Oratio de Boni P. in San Giorgio di Padova come nel libro di matrimoni
della m.ma Chiesa s’attruova l’infrascritto verbo 1621 adi 18 genaro Io sottoscritto Curato il sig.
D. Zuanne Marchetti ho congiunto in matrimonio l’ill.mo Nicolò conte Lazara della Parrochia
di San Lorenzo ed Ill.ma Sig. Lionora Capodilista di questa parrocchia presenti li testimoni, Di
casa, li 2 ottobre 1651.

AdL, A 2-1-2 doc. 7, Per casa Lazara. 1621 addì sabato 18 Decembre. Giovanni Federigo
Giuseffo figlio dell’Illustrissimo Conte Nicolò de Lazara e della Sig. Leonora Capodelista sua
consorte è stato battezzato, da me Lorenzo Pignoria suo Parocho. Lo tenne alla porta il Conte
Sig. Alvise Molin figlio dell’Illustrissima Sig.ra Catarina moglie dell’Ill.mo Sig. Capitanio della
città à nome della detta signora sua madre come appare instrumento di procura veduto da me
Parocho soprascritto, lo tenne al fonte il Clarissimo Sig. Alvise Moresini, fu detto à nome dall’Ill.
mo et Re.mo Mons. Arcivescovo di Damasco, nacque adì sabato 4 detto, ad hore di notte 4, in
circa. (Locus Signi) Jo Mattheo Erasmi P. Rettore nella Parocchiale di San Lorenzo di Padova
dal libro delli Battezati della nostra chiesa di man propria hò fatto la sodetta nota et à quella mi
sono sottoscritto. Di casa il si 19 agosto 1640.
26

27
Federico nacque nel 1623, Alessandro nel 1625, Ginevra nel 1627. Rassino, Albero ouero
Genealogia. cit., p. 205.

L. Caburlotto, Giovanni de Lazara (1744-1833) erudito, conoscitore e collezionista, tesi
di dottorato di ricerca in storia dell’arte, Università degli studi di Padova, AA. 2000/2001, coord.
prof. Vincenzo Fontana, turor prof. Franco Bernabei, p. 29
28

29
Su Pignoria cfr. G. Vedova, Biografia degli scrittori padovani, Padova 1832, pp. 87-96;
F. Zen Benetti, Per la biografia di Lorenzo Pignoria erudito padovano (m. 1631) in Viridarium
floridum: studi di storia veneta offerti dagli allievi a Paolo Sambin, a cura di M. C. Billanovich,
G. Cracco, A. Rigon, Padova 1984, pp. 317-336; C. Volpi, Lorenzo Pignoria e i suoi corrispondenti, in «Nouvelles de la Republique des Lettres», 2, 1992, pp. 71-127.
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43

Sul ruolo di Tomasini nella formazione del gusto collezionistico del Conte cfr. cap. 4 § 4.2.

C. De’ Dottori, L’asino. Poema Eroicomico d’Iroldo Crotta. Con gli argomenti del sig.
Alessandro Zacco, e le annotazioni del sig. Sertorio Orsato, Venezia 1652, p. 225.
31

32

Rassino, Albero ouero Genealogia. cit., p. 200.

AdL, A 2-1-12, doc. 38, c. 287: 1650 30 gennaro. Polizza data a Monastero Parrocchiano
di S. Lorenzo in essecutione degli ordini pubblichi. Jo Nicolò de Lazara, Conte d’anni 46 hò un
solo figlio, con sua moglie che sin à quest’ora è padre di sei figli vivi, stò in casa mia tengo due camerieri, due staffieri, un paggio et un carrozziero et quattro donne serventi. Sopra la mia facoltà
hò aggravij de livelli e legati e mansionarie e contribuzione al monastero di S. Biagio dove è una
figlia di mio figlio in tutto D.ti 600. In oltre vi sono le pubbliche granezze, come Dadia alla città,
carato di Camara, sussidio e tassa al Ser.mo Prencipe, et altre granezze che secondo i comandi
di sua Ser.tà si pagano come già compadichi, portione de quattrocento mille dopo et ultimamente
portione delli m/200 et delli m/100, oltre le offerte della città fatte quali tutte granezze essendone
a molta somma, et la mia facoltà è poca come dall’estimo con la M.ma città si può vedere. Et
questo affermo con mio giuramento. Nicolò de Lazara Conte come sopra.
33

34
35
36
37

Per un inquadramento dell’epistolario di Giovanni de Lazara cfr. cap. 3.

AdL, A 5-1-9, Lettere 1630-1640, Francesco Battarello a L., Conselve 3 Giugno 1630.
AdL, A 5-1-9, Lettere 1630-1640, Nicolò de Lazara a L., Conselve 19 maggio 1634.
Sulla biblioteca cfr. cap. 5 § 5.2.

Archivio di San Francesco Grande, (d’ora in poi ASFG), doc. 26, Informazione, c. 52v;
L’autore di questo regesto di documenti d’archivio è da identificarsi dalla grafia, a nostro parere,
in Giovanni de Lazara jr.
38

39

Rassino, Albero ouero Genealogia. cit., p. 205.

40
AdL, A 2-1-2, doc. 8, c. 253. 1638 alli 23 Xbre Io Gio. de Lazara Co: del Paludo, avendomi
a confessare dal Pre D. Gio: Maria Monterosso à San Tomaso lo pregai che parlasse al Sig. Annibal Capodilista dal Cavallo Condottiere suo penitente, perché mi concedesse in moglie la Sig.ra
Appolonia sua unica figlia desiderata da tutti li primi Cav.ri non solo di Padova ma di Venetia e di
tutte le città circonvicine. Tratto e concluso il matrimonio bramato, il Pre D. Gio Maria, tutto che
la madre e le zie della sig.ra Appolonia fossero contrarie et mediante il Sig. Marchese Pio Enea
degli Obizzi, si era determinato far il scritto Nuttiale e toccar la mano nel 1639 il mese di Zugno.
Mà s’ammallò la sig.ra Appolonia mentre ancora era nel Monastero di San Marco, si crede, anzi
si tiene per fermo affatturata, e dal Padre tolta fuori dal Monastero dopo molti giorni passò ad
un’altra vita nel detto anno 1639 19 maggio verso la sera. Così permisse sua D. M. che restassero
delluse le nostre speranze lasciando noi tutti dolenti, et consolati i Mallevoli di nostra casa.
41
42

Cfr. come riportano le genealogie delle prove di Nobiltà a nota 25.
Rassino, Albero ouero Genealogia. cit., p. 205.

ASP, Prove di Nobiltà, vol. 54, fasc. 18, Lazzara Nicolò jr. f. 1, Attesto io infrascritto Parroco in S. Bartholomeo di Padova come nel libro de matrimoni della medesima Chiesa s’attruova
l’infrascritto Ad. 16 Genn. 1641; L’Ill.mo S. Giovanni Cont. Cavalier Lazara figlio dell’Ill.mo
S. Con. Cavalier Nicolò della parrocchia di San Lorenzo et l’Ill.ma S. Angiola figlia dell’Ill.mo
S. Giovanni Malfatti di questa parrocchia di San Bartholomeo, furono congiunti in matrimonio
dall’ill.mo et Rev.mo S. Cont. Leonillo Leoni Caval. Così come notatosi il parroco della Chiesa
[…] de testimoni per in libro. Casa, li 27 agosto 1670 Oratio de Boni Pievano San Batholomeo.
43

44
A. Sala, Nel farsi professa l’illustrissima signora Leonora Maria de conti Lazara nel
venerando Monasterio di S. Biagio di Padoua, Padova 1659.
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ASFG, n. 5, Notizie, 1657 21 Giugno.

AdL, A 5-3-3, fasc. 1684. Lettera di L. a Renea de Lazara Dimessa, 22 febbraio 1684. Col
Monastero di San Biagio per allimenti della Ginevra hò debito di più tempo che non hò per Voi,
né mi molestano perché sanno che non ho quel che non posso e così dovrebbero creder anco le
Ill.me Dimesse.
46

47
Non è citata nell’elenco del Rassino, ma appare nell’albero genealogico a corredo del
profilo di Giovanni de Lazara. Rassino, Albero ouero Genealogia. cit., pp. 206-207.

Archivio Convento Dimesse, (d’ora in poi ACD), b. 4, Adi 2 marzo 1692. Attesto io Lucina
Superiora delle Dimesse di Vanzo come M.a Renea Lazara figlia dell’ill.mo C. Gio. Lazara vene
in casa da noi alli 2 febraro 1661 et di vestì habito di dimessa il giugno 27 dicembre l’anno 1664.
Jo Lucina Pagiella.
48

AdL, A 5-2-3, Lettere diverse a me 1663, in data 14 settembre 1663 prima lettera di Margherita dal Convento di San Benedetto. Nell’occasione del suo prender il velo viene pubblicato
Oda applausiva nella fuga dal secolo dell’ill.me sig.re le sig.re Bianca, e Nicolosa già Margherita
de Lazara dei conti del Pallù Maggiore. All’illustrissima & reuerendissima Sig.ra donna Diamante de Lazara abbadessa del Monasterio di San Benedetto di Padoua, Venetia 1667. Non è escluso
che anche questa sia opera di Giuseppe Mantegna.
49

50

AdL, A 5-3-3, fasc. 1684. Lettera di L. a Renea de Lazara Dimessa, 21 febbraio 1684.

51
ASPd, Prove di Nobiltà, vol. 54, fasc. 18, Lazzara Nicolò jr. f. 2 Ad. 21 marzo 1646. Nicolò Domenico figlio dell’Ill.mo Sig. Conte Zuanne de Lazzara et della sig.ra Angela sua consorte è
stato battezzato da me Floriano Damini loco Parrocho.

52
G. Mantegna, Nella nascita dell’Illustrissimo signor Conte Nicola De Lazara primogenito del signor Giovanni De Lazara oda di Gioseffo Mantegna Accademico Agitato, Padova 1646.
L’unica copia nota è conservata in Biblioteca Nazionale Marciana e nella segnatura a catalogo è
riporta la data errata 1636.

53
Accademico agitato, residente in Veneto negli anni centrali del secolo, la sua opera più
famosa è il Ristretto istorico della Città e Regno di Napoli. A cui s’vnisce la Varietà di fortuna,
overo Aggiunta de Napolitani accidenti alli descritti per la famosa penna di Tristano Caracciolo,
Torino 1672; Un minimo accenno è in F. A. Soria, Memorie storico-critiche degli storici napoletani, I, Napoli 1781, p. 389.
54
Altra opera dedicata a Giovanni de Lazara G. Mantegna, L’Albimauro di Gioseffo Mantegna accademico Agitato. Consecrato all’illustrissimo signore Giouanni de Lazara conte di S.
Giouanni del Paludo, caualiere di Santo Stefano, Venetia 1648, per la quale il Conte sborsa nel
1647 Buonamano all’Autore che mi hà dedicato l’Albimauro L. 48. BCPd, BP. 1474/8 c. 119v.;
per il ruolo di Mantegna cfr. nota 154 e cap. 3 § 3.2.
55
AdL, A 5-2-8, fasc. 1670, Paolo Vedova, Ambasciatore di Francia in Venezia a L., 47
lettere dal 1670-1678.

ASPd, Prove di Nobiltà, vol. 54, fasc. 23, Lazzara Giovanni pupillo. f. 5 Per l’officio della cancelleria dell’Mag. Città di Padova si fa fede gualm.te Ill.mo Sig. Conte Nicolò de Lazara
quondam D. Co. Zuanne Kr, è stato aggregato al Consiglio della medesima ildì 13 Gennaro 1685
e ciò come da pubblici registri appare. Padova li 20 Xbre 1716 Angelus Camarinus Nob.mo.
56

57

AdL, A 5-2-10, fasc. 1675, f.s. autografo.

AdL, A 5-2-9, fasc. 1673, Lettere per il matrimonio del Co. Nicolò de Lazara colla N. D.
Salomon morta prima delli sponsalium 1673; Elisabetta Salomon fu sepolta nella Cappella dei
de De Lazara nella Chiesa del Carmine, dove il conte pose una lapide con le iscrizioni: M.DC.
58
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LXII Joannes de Lazara Eq. Divi Stephani Come Paludis Major donavit; e nel sepolcro marmoreo ELISABETH SALOMONIAE Patriciae Venetae Nuptae Innuptae ispo sponsalium momento
extinctae. Nicolaus Comes de De Lazara Eques inter utramque facem desolatissimus pro thalamo
tumulum posuit, ut saltem cineres, & ossa misceret. An. 1673 come riporta il J. Salomoni, Urbis
Patavinæ inscriptiones sacræ, et prophanæ, Patavii 1701, pp. 158; L’epitaffio è una creazione di
Ottavio Ferrari, come riporta G. B. Corniani, S. Ticozzi, I secoli della letteratura italiana dopo il
suo risorgimento, III, Milano 1833, p. 76.
59
60

AdL, A 5-2-10, fasc. 1675, L. ad Alessandro Salomon (Roma), Padova 7 aprile 1675.
Mariani, Profilo storico. cit., p. VIII.

ASFG, n. 5, Notizie, 4 settembre 1675 restò disciolto il matrimonio già concluso tra il
Conte Nicolò de Lazara il giovine e la S. Contarina Donà nobile veneta q. Nob. H. Arsenio fù
Podestà à Bergamo, rispetto alla difficoltà di conseguire la dote promessa.
61

62
AdL, A 5-3-2, fasc. 1680, nota autografa: 1680 2 agosto. Si desidera la dispensa per l’effettuazione di matrimonio contratto tra il Conte Nicolò de Lazara e la Co. Beatrice Buzzacarini,
per la parentela di quarto grado dupplicato, cioè per linea paterna e per linea materna. Con
causa. Mentre rispetto alle disgrazie di Bando con confisca de Beni patite dal Padre, e gli non può
dar dote che fra quattr’anni, ma si brama anco, che nella Bolla stando su sensali con causa, non
sia espressa tale qualità di causa. La dispensa fu registrata in Roma in data 9 agosto, recapitata in
Padova il 23 dello stesso mese e pagata 154 scudi moneta di Roma.

ASFG, n. 5, Notizie, 18 febbraio 1681 Il Conte Nicolò de Lazara sposò la Contessa Beatrice Buzzaccarini figlia del Conte Antonio e la notte fu gioco e festa fino à giorno in casa Soranzo
à San Benedetto.
63

64
ASPd, Prove di Nobiltà, vol. 54, fasc. 18, Lazzara Nicolò jr. f. 2 Ad. 17 giugno 1647. Alessandro Gioseffo figlio dell’Ill.mo Sig. Conte Zuanne de Lazzara et della sig.ra Angela sua moglie
fu in necessità battezzato a casa da me Floriano Damini loco Parrocho.

65
B. Groppi, Alarico in Roma, drama per musica di Bartolomeo Groppi. Dedicato all’ Ill.mo
et Rev.mo Monsignore Abbate Alessandro De Lazara de conti del Palù Maggiore, Padova 1680.
66

Vedova, Biografia degli scrittori. cit., pp. 503-504.

Compositioni degli Academici Ricourati per la morte della nob. d. signora Elena Lucretia
Cornaro Piscopia dedicate all’eccellenza del signor Gio. Battista suo padre procurator di s. Marco, dal co. Alessandro Abb. De Lazara principe dell’Academia, Padova 1684.
67

68
69

AdL, A 5-3-3, anni 1684. Della richiesta fu interessato anche il cardinale Barbarigo.

Vedova, Biografia degli scrittori… cit., pp. 503-505. Sull’occasione cfr. cap. 2 § 2.10.

L. Lazzarini, Carlo Dottori fra i Ricovrati di Padova. Cronaca Accademica, in Carlo de’
Dottori e la cultura padovana del Seicento, Atti del convegno di Studi, Padova 26-27 novembre
1987, Padova 1990, pp. 360-370.
70

ASPd, Prove di Nobiltà, vol. 54, fasc. 18, Lazzara Nicolò jr. f. 2 Ad. 17 agosto 1649 Federico Bonaventura, figlio dell’Ill.mo Sig. Conte Zuanne de Lazzara et della sig.ra Angela sua
consorte à San Francesco è stato battezzato da me Floriano Damini loco Parrocho.
71

72
AdL, A 5-2-3, fasc. 1661-1662, 88 lettere e minute: diverse per l’occasione del cavalierato
di Malta del signor Federico, del Commendator Gabuccini R di Malta in Venezia per occasione
della Prova del cavalier Federico de Lazara; Lettere de diversi per occasione del Cavalier Federico de Lazara et sono sino alla sua partenza per Malta che fu alli 9 luglio 1662; Lettere dal
giorno della partenza dell’ill.mo Cav. Federico de Lazara sino all’arrivo suo in malta qual fu 22
agosto avvero 23 d. con dettagliato resoconto del viaggio.
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73
AdL, A 4-4-4, doc. 10, Prove di nobiltà del Co. Federico de Lazara, de suoi quattro quarti
per farsi dell’Ordine di S. Giovanni Batta Gerosolimitano di Malta; AdL, A 2-1-2, doc. 7, Per
casa Lazara. Sulla copertina del fascicolo, già usato per l’ammissione all’Accademia Delia del
Conte Giovanni, si legge Fu adoperato 1661 per le prove del Cavalierato di Malta del Sig. Federico de Lazara.

AdL, A 4-4-4, doc. 10, Prove di nobiltà del Co. Federico de Lazara, de suoi quattro quarti
per farsi dell’Ordine di S. Giovanni Batta Gerosolimitano di Malta.
74

AdL, A 5-2-5, fasc. 1665-1668, c. 19. Lettera di L. a D. Giorgio Caraffa Priore della Rocella, (Malta), Padova 15 marzo 1668:… patì egli grandemente nel disastroso viaggio del suo ritorno
in patria, dove non hà mai goduta perfetta salute, e finalmente salvatogli un tumore nel destro
fianco tagliato già cinque mesi e mezzo, tutto che più altre volte tagliato, e mediato col parere
de primi medici e chirurghi di questa città dove pure fiorisce la proffessione, niente hà valso per
rimediar al suo male.
75

76
AdL, A 5-2-5, fasc. 1665-1668, c. 20. Lettera di L. a Cav. Bartolomeo dal Pozzo (Verona),
Padova 15 marzo 1668.

Il sepolcro è ricordato come Extra supra Sacrarii portam in sublimi loco sub simulachro
marmoreo con iscrizione Federicus de Lazara ex Comitibus Paludis major Eques Hierosolimit.
M.DC. LXVIII/ Humi in ispo ferme portae limine in albo lapide legitur eadem inscriptio; in Salomoni, Urbis Patavinæ inscriptiones sacræ, et prophanæ, Patavii 1701, p. 49
77

78

Per la commissione del busto di Federico cfr. cap. 3 § 3.3.

AdL, A 5-2-5, fasc. 1665-1668, cc. 16-24, Quelli tutti à quali hò data parte della morte
del Cav. Fra. Federico mio figlio seguita 11 marzo 1668, (49 lettere) a cui si aggiungono Sertorio
Orsato in quel momento a Teolo, Ubertino Papafava a Venezia, Girolamo Cumano a S.ta Elena,
Lepido Zabarella a Roma, Lucietta Muscata Bazzola.
79

AdL, A 5-2-10, fasc. 1675, Gentiluomini venuti a visitar la Contessa per congratulazione
del matrimonio del Conte Nicolo mio figlio con la nobil Donna Contarina Donà, 70 visite avvenute dal 6 aprile al 2 maggio, e un elenco accluso di 161 conoscenti.
80

81

Sui carteggi cfr. cap. 3.

AdL, A 2-1-12, doc. 30. I processi intentati dai sessanta creditori, tutti per somme importanti, hanno come rappresentante Alba Malfatti, cognata del de cuius, nelle Informazioni fascicolano la documentazione necessaria (testamento, inventari, informationi, Istrumenti), e sono prodotti in più esemplari sparsi in molte buste dell’archivio, generando una sostanziale reiterazione
degli stessi documenti.
82

83

AdL, A 1-4-10, fasc. 2, doc. c, ff. 33-46 Inventario de beni imobili e dei terreni.

AdL, A 2-2-7, fasc. 1677, Facoltà del Co: De Lazara: Palazzo Dominicale che è de maggiori che abbiano Con.ti Padovani in Contrada di San Francesco Grande è primogenitura. Casa
in detta contrà poco discosta di affitta Ducati 50. Casa grande con altre vicine in Contrà del
Domo solite affittarsi Ducati 150. Due casette à San Daniele et casa à San Giacomo – si affittano
Ducati 30. Livelli in Padova e Badia Ducati 80.
84

85
Ibidem: Feudo del Palù Maggiore contea con Giurisdizione di meno e misto Imperio con
habitazione nobile. Con campi fertili compreso le vicinanze di Conselve circa cinquecento. E
molte case e livelli, che rendono almeno Ducati 3000 d’entrata, et sono la maggior parte primogenitura compreso anco il Jus del Sazio della Fiera, che si da in detto luogo di Conselve. Sotto
Piove Campi 116 fertili rendon entrata circa Ducati 550. Sotto Camposampiero e Vigodarzere.
Molti campi et case che possono render entrata Ducati 300 – detratta una Possessione data
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l’Anno scorso dal Co: Giovanni ad una sua figlia maritata nel Co: Rizzardo Capodivacca. Sotto
Miran. Campi 91 con la Posta di Campo Croce – che rendono entrata Ducati 350. In Este. Casa
dominicale con luoghi di Monte e Livelli. Sotto Cittadella. Campi duecento in circa che posson
render entrata Ducati 500.

86
A. Maggiolo, I soci dell’Accademia patavina: dalla sua fondazione, 1599, Padova 1983,
p 166; Lazzarini, Carlo Dottori fra i Ricovrati di Padova. Cronaca Accademica, in Carlo de’
Dottori e la cultura padovana del Seicento, Atti del convegno di Studi, Padova 26-27 novembre
1987, Padova 1990, pp. 312, 326.
87
AdL, A 2-2-12, doc. 39, c. 289. Desiderando Io Co: Giovanni de Lazara Cav.r d’essere
aggregato al Cons. di questa nobilissima città, in essecution della parte dell’Ecc.mo Senato produco li seguenti capitoli quali etc: Primo ch’io Co: Giovanni de Lazara Cav. sono figlio legittimo
e naturale nato dal Sig. Co: Nicolò K.er et della Sig. Lenora Capodilista Indali; 2° che il detto
Co: Nicolò mio padre è aggregato al Consiglio di Questa Nob.ma città dopo la regolazione del
medesimo; 3° che in tempo alcuno non hò commesso atto indegno ma sempre ho vissuto nobilmente; 4° che son all’età d’anni trenta. Fu aggregato al Consiglio il 27 dicembre 1651. ASP,
Prove di Nobiltà, vol. 54, Lazzara fasc. 18, f. 3.

88
Sul ruolo dell’archivio di famiglia propedeutico alla carriera politica, in un parallelo caso
veneziano, D. Raines, L’arte di ben informarsi, carriera politica e pratiche documentarie nell’archivio famigliare dei patrizi veneziani: i Molin di San Pantalon, in Archivi nobiliari e domestici.
Conservazione, metodologie di riordino e prospettive di ricerca storica, a cura di L. Casella e R.
Navarrini, Udine 2000, pp. 187-210.
89

Mariani, Profilo storico. cit., pp. XIV-XV.

AdL, A 2-3-15, doc. 29, cc. 112-131. Sono riportati i verbali delle riunioni, in cui condivide la carica con Sertorio Orsato.
90

AdL, A 2-1-2, doc. 7, Per casa Lazara. 26 aprile 1659 cc. 234-250. Procedimento delle
prove del Suddetto. Vengono prodotte prove di nobiltà, copie di battesimi e di matrimoni, oltre
che testamenti.
91

G. B. Rossetti, Descrizione delle pitture, sculture ed architetture di Padova, con alcune
osservazioni intorno ad esse, ed altre curiose notizie, Padova 1780, pp. 316-317; P. Brandolese,
Pitture, sculture architetture ed altre cose notabili di Padova nuovamente descritte, Padova 1795,
pp. 150-151.
92

Fondata dal Podestà Pietro Duodo, tra i promotori vedeva l’avo più illustre del Conte, quel
Giovanni de Lazara (?-1619) cavaliere di San Michele e Principe dell’Accademia nel 1611. Brevi
note sull’Accademia, sugli Statuti e sulle cariche in L. I. Grotto dell’Ero, Cenni storici sulle
famiglie di Padova e sui monumenti dell’Università premesso un breve trattato sull’arte araldica,
Padova 1842, pp. 200-203; T. Di Zacco, Sull’Accademia Delia, Padova 1882; M. T. Ancillotto
Mazzarolli, L’ Accademia Delia: Notizie storiche e biografiche dei cavallerizzi (1608-1931),
Padova 1931; G. Oreffice, L’Accademia Delia di Padova, in «Memorie dell’Accademia patavina
di SS. LL. AA.», v. 78 (1965/66), Padova 1966, pp. 241-298; Sulle accademie cavalleresche G.
Benzoni, Le Accademie, in Storia cultura veneta, vol. 4/1, Vicenza 1983, pp. 160-162.
93

L’ammissione era prevista solo dopo i quindici anni, mentre erano obbligatori i vent’anni
per maneggiare l’arma. Cfr. Grotto dell’Ero, Cenni storici. cit., p. 202.
94

95
Viene ribadito che i candidati accademici dovevano avere pubblica stima, il ventunesimo
anno di età, esser figli leggittimi e discendente di famiglia nobile padovana, comprovata nobiltà
del padre proavo, non venivano accettati che esercitava la mercanzia e altra professione non molto onorevole. Ibidem. Una nuova serrata in senso genealogico fu ratificata nel 1703.
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96
AdL, A 2-1-2, doc. 7, Per casa Lazara. 29 Zugno 1658 cc. 231-233. Parte dell’accademia
Delia delle prove di nobiltà che devono fare quelli che intendono esser aggregati.

Idem, Per casa Lazara. 28 maggio 1659 c. 250. Adi 28 detto. Redutti gli infrascritti SS.ri
Accademici nel loro loco dell’Accademia al n. di 26 furono lette per me Cancelliero le prove et
controprove del Sig.re Conte Zuanne de Lazara Cav.r ad alta voce, et doppo tutti li SS. Accademici giurarono ad uno per uno in mano dell’Ill.mo Sig. Prencipe come pure il detto Ill.mo Prencipe
giurò in mano del Sig. Consiglier più vecchio ad Sacra Dei evanghelia et in parola d’honor di
ballotar le dette prove con tuta giustizia, quale abballotate vennero tutti lì.
97

98
Il busto del condottiero e fondatore dell’accademia è collocato nella cappella de Lazara
nella basilica di Sant’Antonio di Padova. Gonzati, La Basilica di S. Antonio di Padova descritta
e illustrata, II, Padova 1853, pp. 211-213.

Marconato, La famiglia Polcastro (sec. XV-XIX) Personaggi, vicende e luoghi di storia
padovana, Camposampiero (PD) 1999, pp. 64-66.
99

100
AdL, A 4-3-3, doc. 2 1670 22 marzo – Funerale né Carmini fatto per ordine del Co:
Giovanni de Lazara Prencipe dell’Accademia Delia. Per i defunti dell’Accademia fu celebrato il
funerale, con piramidi con le insegne dei cavalieri defunti, Giovanni Battista Dotto, Pietro Sala,
Constantino Dottorio, Marco Zacco, et essendo la spesa fù di molto eccedente l’ordinario perciò
per esser stata fatta questa per solo ordine e pensiero dell’Ill.mo S. Prencipe anzidetto, essibì S.
S.ria Ill.ma di supplirla con la propria borsa senza immaginabile aggravio dell’Accademia.

AdL, A 4-3-3, Nicola Sagredo a L., Venezia 3 gennaio 1671 [m.v. quindi 1672] si rivolge
a Giovanni de Lazara come Principe dell’Accademia.
101

102
AdL, A 4-3-3, 1675 17 febbraio Andata a Venezia per l’Accademia ad inchinar sua Servitù. Giovanni de Lazara V. Prencipe, March. Marsilio Papafava Consiglier. Elenco degli Accademici e resoconto del viaggio in Burchiello e dei ricevimenti nella sala dell’Udienza di Palazzo
ducale a Venezia.
103
Nel manoscritto conservato a Loreggia è presente una cronotassi in ordine alfabetico dei
Principi dell’accademia Delia, dalla sua fondazione al 1689, quindi coprendo l’intera vita di Giovanni de Lazara. Marconato, La famiglia Polcastro. cit., pp. 65-68.

AdL, A 4-3-6, anno 1659, 7 lettere; AdL, A 5-2-2, anno 1659, 14 lettere, tra i quali il podestà Ubertino Carlo Papafava, per la nomina di Francesco Sava Cavallerizzo. Sulle modalità di
autotassazione, il mantenimento e lo stipendio di un cavallerizzo, che era valutato 1300 ducati, si
veda Benzoni, Le Accademie. cit., pp. 160-162.
104

AdL, A 5-2-5, anni 1650-1668, 9 lettere a diversi per occasione di un cavallo mandato
all’Accademia, nel 1667-1668.
105

106
V. Bonvicino, Matematiche discipline per vso della illustrissima Accademia Delia di Padoua: doue in sei trattati breuemente si restringono aritmetica, geometria, trigonometria pratiche. Fortificazione, sfera, e geografia, Padova 1665, a cui si aggiungevano equitazione e scherma.
Cfr. Rossetti, Descrizione delle pitture… cit., p. 318.

107
F. F. Alfieri, La bandiera di Francesco Fer.o Alfieri maestro d’arme dell’illustrissima
Accademia Delia in Padoua. Nella quale si mostra per via di figure vna facile, e nuoua pratica,
et il maneggio, e l’vso di essa, con la difesa della spada, Padova 1638; Id, La picca, e la bandiera
di Francesco Fer.o Alfieri maestro d’arme dell’illustrissima Accademia Delia in Padoua, nella
quale si mostra per vna facile, e nuoua pratica, et il maneggio, e l’vso di essa, con la diffesa della
spada, Padova 1641; Id, Lo Spadone di Francesco Alfieri maestro d’arme dell’illustrissima Accademia Delia in Padoua, doue si mostra per via di figure il maneggio, e l’vso di esso, Padova 1653.
108

Sulla biblioteca cfr. cap. 5 § 5.2.
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109
A. Daniele, Carlo de’ Dottori. Lingua, cultura e aneddoti, Padova 1986; Id; Carlo de
Dottori, «DBI», 41, Roma 1992, pp. 553-559.

C. De’ Dottori, L’asino. Poema Eroicomico d’Iroldo Crotta. Con gli argomenti del sig.
Alessandro Zacco, e le annotazioni del sig. Sertorio Orsato, Venezia 1652, pp. 224-225.
110

111
A. Olivieri, Satira, onore e società nell’opera di Carlo Dottori, in Carlo de’ Dottori e la
cultura padovana del Seicento, Atti del convegno di Studi, Padova 26-27 novembre 1987, Padova
1990, p. 222.

C. Dottori, Lettere famigliari, Padova 1665, pp. 4-5; Olivieri, Satira, onore e società.
cit., p. 236.
112

113

Vedova, Biografia degli scrittori. cit., p. 502.

Grotto dell’Ero, Cenni storici. cit., p. 195: Al Vedova, scrittore nostro contemporaneo,
fu dato dalla famiglia il permesso di esaminare le proprie gentilizie memorie, o almeno i mss. che
tornar potevano vantaggiosi nelle memorie storico biografiche da sui pubblicate degli scrittori
padovani.
114

115
L’esame dei manoscritti, che qui citeremo in modo corsivo, è avvenuto in stretta e costante collaborazione con il dott. Franco Benucci, ricercatore dell’Università di Padova.

In accordo con il dott. Benucci, in un prossimo futuro s’ intende procedere congiuntamente allo studio sistematico, critico e alla trascrizione dell’intera Cronaca.
116

117
Biblioteca del Museo Correr, Correr 100, Memoria fata dal signor commendator Zuanne
de Lazara nel detto anno tratta da un libro, che conserva con l’arme delle famiglie padovane,
1648.
118

BCPd, BP 1434/I, Annali di Padova (1651-1655), ms sec. XVII.

ASFG, n. 5, Notizie istoriche di Padova dal 1654 al 1689. Il manoscritto è privo delle
annate 1655, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1680 e il titolo non è originale ma frutto delle
scelte del catalogatore in anni imprecisati.
119

L’Archivio di San Francesco Grande conserva preziosi documenti riferiti ai due Giovanni
de Lazara più celebri. Se da un alto è abbastanza comprensibile la presenza di questi documenti
nella parrocchia della dimora di residenza principale della famiglia Lazara, dall’altro al momento
non sono ancora stati indagati i tempi e i modi con cui questi documenti giunsero alla Biblioteca
del Convento. Per un elenco generico e non del tutto completo dei documenti dell’Archivio cfr. A.
Cracco OFM, Elenco dei manoscritti e delle stampe rare che si conservano nella Biblioteca del
Convento di San Francesco Grande di Padova, «Le Venezie Francescane» XXVIII/1961, pp. 29‑40.
120

121

Archivio della Curia Vescovile, Cod. 294 B, G. de Lazara, Diario, 1659-1664.

AdL, A 4-1-5, doc. 2, Memorie diverse di famiglia del Conte Giovanni de Lazara Kv di S.
Steffano 1660-1664-1677-1686 e senza data [sic!].
122

123
ASFG, n. 5, Notizie, 25 gennaio 1675 la notte venendo il 26 morì a hore dieci il Serenissimo Dose di Venetia Domenico Contarin.

ASFG, n. 5, Notizie, 27 giugno 1670 confiscazione delli alberi piantadi sopra le rive delle
pubbliche strade come di ragion pubblica fatta da Provveditori delle Rason vecchie.
124

125
ASFG, n. 5, Notizie, 11 gennaio 1675 Pugni in Palazzo tra il sig. Antonio Sassonia et il S.
Gasparo Ciera restarono in breve aggiustati.

ASFG, n. 5, Notizie, 19 giugno 1669 arrivo dell’armata francese in Candia comandata
dal duca di Beaufort che nella sortita 25 detto restò morto.
126
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127
ASFG, n. 5, Notizie, 12 dicembre 1669 Il S. Cardinal Barbarigo Vescovo di Padova partì
per Roma per esser morto il Papa Clemente 9 di Pistoia di casa Rospigliosi.

ASFG, n. 5, Notizie, 8 febbraio 1657 Giovedì grasso – Festa la notte del salon verde del
Cap.° con colation sino hore 7 – con dame 30 – Mazzieri: li Sigg. Leon de Lazara, Alv. Salvadego,
Sert. Orsato, Zacco Zacchi, Zorzi Soncin, Ubertin Papafava.
128

129
Sul valore di questa cronaca per la storia delle rappresentazioni teatrali si era espresso
anche Daniele, Carlo de’ Dottori… cit., p. 133 citando il manoscritto BCPd, BP 801, f. 15 del
1654 sulle due recite dell’Aristodemo del Dottori.
130
ASFG, n. 5, Notizie, 1 gennaio 1669 Marti si fece vedere in pubblico il novo Capitano V.
Pollo Giustinian Golino e fù concesso il far Mascare per tre giorni.

ASFG, n. 5, Notizie, 2 luglio 1666 dalle dieci fino alle dodici si vide l’ecclisse del sole
assai evidente.
131

132

ASFG, doc. 25, c. 2.

L. Rizzoli jr, Manoscritti riguardanti la storia nobiliare italiana: della Biblioteca civica
di Padova, in «Rivista del Collegio Araldico», VI, 1906; P. Ulvioni, La nobiltà padovana nel SeiSettecento, in «Rivista storica italiana», n. 104, 1992, p. 425.
133

AdL, A 5-2-6, fasc. 1668, Francesco Gherardi da Venezia a L., [s.d.] Prove per la Croce
di Malta di Lepido Zabarella.
134

135
ASFG, doc. 25, c. 2. Il Conte analizza ogni aspetto dell’incarico: la correttezza, sicurezza
e la custodia del Libro, compreso l’incarico al notaio responsabile del Libro. Puntualizza le modalità d’inserimento dei nomi delle famiglie con Arme e cimiero, partendo da quelle già facenti parte
del Consiglio alla data dell’incarico, e le modalità d’inserimento delle successive aggregazioni e
l’inserimento di coloro che, non avendone il requisito anagrafico di 30 anni alla data presente ne
possano comunque provare il loro legittimo diritto, fatte salve future verifiche.

Idem. Viene raccomandato al Consiglio di Sanità di comunicare di mese in mese al notaio
responsabile del Libro le morti dei Nobili per gli opportuni aggiornamenti. Espone le procedure
di cautela per la materiale redazione e l’inserimento dei nomi a cura del notaio responsabile, ed
elenca la precauzione di tenere aggiornate due copie del libro, una da tenersi assieme agli Statuti
della Città, l’altra custodita dal Cancelliere, con l’accortezza di proteggere il libro affidando le 3
chiavi delle serrature a 3 diversi responsabili.
136

137
AdL, A 3-3-5, A 3-3-6, A 3-3-7 che sommano circa 800 fogli sulle Famiglie ammesse al
Consiglio di Padova, databili dal 1430 (qualche riferimento) al 1688.

Di questa segnalazione ringrazio il dott. Franco Benucci dell’Università di Padova, che
ha condiviso con me l’esame di questi e altri documenti e i cui consigli sono stati sempre preziosi.
L’attribuzione di alcuni manoscritti a Giovanni de Lazara è frutto degli studi bibliografici di Rizzoli jr, Manoscritti riguardanti… cit.
138

BCPd, BP. 1363, G. Lazara, Memorie certe di tutte le famiglie di nobili e cittadini quali
per l’addietro furono ammesse al Consiglio nella Città di Padova et ora sono estinte, ms. Padova
1650; BP 1462. 2 A-B, G. Lazara, Selva di note varie di scritture in diversi luochi esistenti da
me […] vedute, fatta per mia particolare soddisfatione; Selva seconda di note varie di scritture in
diversi luochi esistenti da me […] vedute, ms. Padova [metà del XVII sec.]; BP 1461, G. Lazara,
Trattato delle famiglie di Padova, Padova, 1643 ms.
139

140

Vedova, Biografia degli scrittori… cit., p. 503.

BCPd, BP. 224, V. Zacco, L’ambizione sferzata ovvero discorso critico sopra il libro
intitolato Albero ovvero genealogia di casa Lazara di Giovanni Rassino, ms. 1679.
141
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142
ASFG, n. 5, Notizie, 2 novembre 1667, Consiglio de Deputati con vittoria della Fazione
Lazara contro la Fazion Zacco pienissima.
143

BCPd, BP, 1430, G. Lazara, La perfidia flagellata, ms. XVII sec.

La contesa fu oggetto di attenzione da parte di Giovanni de Lazara jr, come messo in luce
da Caburlotto, Giovanni de Lazara (1744-1833)… cit., p. 29 n. 28.
144

145
ASFG, n. 5, Notizie istoriche di Padova dal 1654 al 1689, 17 febbraio 1669, in casa
Malfatta à san Giovanni tragedia d’Aristodemo composizione del C. Carlo Dottori recitata da
Gentiluomini con Intermedy Musicali.

146
ASFG, n. 5, Notizie, 24 febbraio 1656, giovedì grasso – corsa dei tori in Piazza dal Vino
la notte festa del Podestà con 25 gentildonne. Io fui Mazziero, it. li Ssri. Francesco Ponte, Sertorio Orsato D.K., Ludovico Vigonza, Alvise Trivisiano, Francesco Ciera, prima fù una giovine di
22 anni à far molti salti.
147
ASFG, n. 5, Notizie, 13 giugno 1667, giorno di sant’Antonio. Le S. Rettore della città
Podestaressa Ruzzini e Capitana Dolfina furono a veder la Processione in nostra casa e gli facessimo corteggio numeroso di Dame e Cavalieri, di che comprese sue vicentine ed’alcune Nobili
Venete furono 35 Dame. Il Duca e Duchessa di Baviera andarono in casa de S. Papafava nostri
vicini per tale effetto.
148
ASFG, n. 5, Notizie, 15 maggio 1667 festa in Palazzo grande con Dame 71 che riuscì
benissimo. Mazzieri furono sei cioè il. C. Annibale Conti, Il C. Pietro Zacco, Il Cav. Lodovico Dottori, Il s. Marsilio Papafava dal Bò et Io C. Gio de Lazara per esso era destinato il Cav. Galleazzo
Horologgio mà non essendo venuto à tempo servì in luogo suo il S. Giacomo Trento.
149
AdL, A 2-1-12, c. 296, L’altra alla summa di 12 sono in un’altra polizza simile pur di mia
mano appresso il S: Ubertino Papafava.

AdL, A 2-1-12, c. 296. Primo che si faccia una compagnia di dodici cavalieri che abbiano moglie; 2° che si faccia un desinare con gioco, veglia sino à sera in giardino dentro della
città o suburbano ad elletione di quello, che sarà estratto a sorte, il quale doverà haver cura di
tutto; 3° che si faccia detta ricreazione dodici volte, sì che tocchi l’elletione del luogo una volta
per ciascheduno, e si dia principio dopo pasqua subito; 4° che a spesa di tutto al più non eccedi
un ‘ongaro per cavaliere oltre pane e vino che ogn’uno dovrà far esser per proprio uso; 5° Che
stabilito il numero dodici si faccia una riddutione per concentrar tutte le altre cose che saranno
stimate necessarie per dar forma alla compagnia, et per fermare con una dichiarazione che mai
per alcun tempo et per alcuna causa possono sortir dispareri o disgusti. Io Giovanni de Lazara
Co: K.er mi contento et obbligo come di sopra con la contessa Angela mia consorte. Io Valerio
Alvarotto mi contento et obbligo come di sopra con la Sig.ra Cecilia mia consorte; Io Alvise Biacio mi contento et obbligo come di sopra con la Sig.ra Cecilia mia consorte; Io Nicolò de Rustica
mi obbligo come di sopra con la Sig.ra mia consorte; Io Achille Zabarella mi contento et obbligo
come di sopra con la Sig.ra Aurora mia consorte.
150

151
AdL, A 2-1-12, c. 296 foglietto accluso. A tavola parlate sempre che tutti ODANO/ RUSTICO alcuno non sii ma lieto e generoso/CON TE à cui hoggi tocca il comandante ogn’uno sii
obbediente/Fatte che l’HOROLOGIO della nostra lingua vada giusto /Benchè SPERONATO dal
genio, non sia chi parli sinistramente; Guardate che qualche privata passione non intrichi LA
ZARA/ Mai si dica che la compagnia sii un ALVEO ROTTO/ Chi PAPPA FAVA di malignità una
volta di troverà budella forate/ Ong’uno vesti l’antica ZAMARELLA dell’ingenuità/Non sii chi
non Habia il cuor DA LEONE/ Sii la nostra compagnia una CITTADELLA inespugnabile/Quis de
duodecim erit Judas?

Ringrazio il dott. Luca Caburlotto, Soprintendente per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Friuli Venezia Giulia, che, in virtù della nostra amicizia, mi ha messo a disposizione
152
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la sua tesi di dottorato, cui rimando per la ricca di bibliografia aggiornata. L. Caburlotto, Giovanni de Lazara (1744-1833) erudito, conoscitore e collezionista, tesi di dottorato di ricerca in storia
dell’arte, Università degli studi di Padova, AA. 2000/2001, coord. prof. Vincenzo Fontana, Tutor
prof. Franco Bernabei, da cui è stato tratto il saggio Id., Private passioni e pubblico bene: studio,
collezionismo, tutela e promozione delle arti in Giovanni de Lazara (1744-1833), in «Saggi e
memorie di storia dell’arte», 25, Venezia 2001, pp. 123-217; D. Levi, “Troppa modestia, o troppo
alta meta”: note sull’erudito padovano Giovanni De’ Lazara, in «Annali della Scuola Normale
Superiore di Pisa», s. IV, 1-2, Pisa 2002, pp. 321-337; P. Preto, Giovanni de Lazara in «DBI»,
vol. 64, Roma 2005, pp. 171-174.
Quest’opera, stampata in Padova nel 1613 è nota unicamente attraverso una copia manoscritta, conservata alla Biblioteca Civica di Padova con segnatura BP 793.XII, e presenta il nome
dell’autore anagrammato in Infulgo Conti. Sull’autore cfr. A. De Ferrari, Ingolfo de Conti, in
«DBI», 28, Roma 1983, pp. 440-442.
153

154
Breve narratione dell’origine, & huomini illustri della famigli de’ ss. Lazara caualieri
padovani conti del Palù con mero, misto impero, Padova 1649; sull’attribuzione al Mantegna cfr.
R. Marconato, La famiglia Polcastro… cit., p. 72; Mariani, Profilo storico… cit., p. I; Sul letterato Giuseppe Mantegna cfr. nota 53.
155

Rassino, Albero ouero Genealogia… cit.

F. Schott, Itinerario overo nuova descrizione de’ viaggi principali d’Italia, dove si dà
pienissima notizia di tutte le cose più notabili e degne di esser vedute, Roma 1650, pp. 28.
156

157
F. Missere Fontana, L’esercizio del collezionismo. Giovanni de Lazara «nummorum diligentissimus asservator» in «NAC», 2011, p. 413 cita in modo corsivo in nota O. Ferrari e le
Genealogie di Zabarella.

Dell’opuscoletto Athenae Patavine, non si conosce copia, luogo e anno di stampa. Già
Vedova illustrava l’opera che doveva comprende un elenco dei professori dello studio di Padova.
Vedova, Biografia degli scrittori…, I, pp. 342-343; Le buste manoscritte BCPd, BP 1481.1. che
erano già di proprietà di Giovanni de Lazara jr., si riferiscono a una seconda edizione dell’opera
mai realizzata per la morte del Tomasini, sopraggiunta nel 1655.
158

Giacomo Filippo Tomasini vescovo di Cittanova, filosofo, teologo, astrologo, erudito e
hà il suo studio abbondante non solo di libri, ma di pitture, medaglie e d’altre cose di valore,
oltre la libreria insigne della materia legale. G. Brusoni, Le glorie degli Incogniti, Venezia 1647,
pp. 188-191; Vedova, Biografia degli scrittori… cit., p. 334-345.
159

Ms. BP 1481.1., J. F. Tomasini:… Pari genio ad Minervae et Apollinis studio [sic!; lege:
studia] contendit. In aedibus splendidis ad D. Franciscum museum numismatibus Caesarum, sigillis, operis figuris, sculpturis, et patriis codicibus manuscripts exornatum habet. Quod hoc anno
1654 singulariter completavit numismatibus Francisci Angeloni antiquarij Romani magno [sic!;
lege: magnis] impensis emptis. Vir suavis, placidus, amabilis qui cum natalium splendore sua virtute et prudentia inter equites eminet, et quid quid ei superest à domesticis curis et publicis, id tutum studijs bonarum literarum impendit. De eo auctores praestantissimi mentionem honorificam
faciunt: Thomas Bartholinus De Unicornu figura. 184, Joannes Rassinus in Genealogia Nobilium
de Lazara, Sertorius Vrsatus in Monumentis Patavinis pag. 3, 170, Fortunius Licetus De Lucernis
Antiquorum fol. 134, Idem in Hierogliphica sive antiqua Schemata Gemmarum Annularium fol.
357, 359, Julius Clemens Scotus Comes Placentinus in Lib. Paediae Peripateticae fol. 601, et
Ottavius Ferrarius De Re Vestiaria secunda editio, pag. 83 lib. 2. Multa de tam praeclaro Comite
exspectamus quem Deus opt. max. diu incolumen servet, c. 246. Sul manoscritto e le sue implicazioni cfr. D. Moscardin, “Imaginum amorem flagrasse.” Le raccolte di ritratti di Paolo e Giacomo Filippo Tomasino, in «Bollettino del Museo Civico di Padova», LXXXVII (1998), pp. 55-87.
160
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161
T. Bartholin, De unicornu observationes novae. Accesserunt de Aureo cornu Cl. V. Olai
VVormii eruditorum iudicia, Patavii 1645, p. 184.
162

Un esemplare RIC 249 o RIC 435.

D. Gasparini, Sertorio Orsato: storia e famiglie nella Padova del ‘600, in «Civis», XXII,
1998, pp. 116-118.
163

164
S. Secchi Olivieri, L’ideologia nobiliare nell’opera storica di Sertorio Orsato, in «Padova e il suo territorio», a. XVII, 100, Padova 2002, pp. 25-28.

S. Orsato, Monumenta Patauina Sertorii Vrsati studio collecta, digesta, explicata, suisque iconibus expressa, Patauii 1652, pp. 170-173.
165

166
Ligure d’origine, frequentò l’università di Bologna, insegnò a Pisa, poi ritornò all’Università di Padova dal 1609, tenendo la cattedra di filosofia. Dopo un periodo trascorso all’Università di Bologna, dal 1645 fece ritorno a Padova ricoprendo la cattedra di medicina. Morì il
16 giugno 1657 e sepolto presso la chiesa di Sant’Agostino a Padova, distrutta successivamente.
G. Ongaro, Fortunio Liceti, in «DBI», 65, Roma 2005, pp. 69-73.
167
F. Liceti, De lucernis antiquorum reconditis libb. sex. in quibus earum recens inuentarum
adhuc ardentium obseruationes multae primum afferuntur, Vtini 1652, coll. 734-738.

F. Liceti, Hieroglyphica, siue Antiqua schemata gemmarum anularium, quaesita moralia, politica, historica, medica, philosophica, & sublimiora, omnigenam eruditionem, & altiorem
sapientiam attingentia, diligenter explicata responsis Fortunij Liceti Genuensis, Patauij 1653,
pp. 357, 359, 369.
168

Milanese di nascita, padovano d’adozione, una delle punte di erudizione italiane riconosciute in Europa e Accademico dei Ricovrati. F. Piovan, Ottavio Ferrari, in «DBI», 46, Roma
1996, pp. 643-646 G. Nardo, Ottavio Ferrari e gli studi classici a Padova, in Carlo de’ Dottori
e la cultura padovana del Seicento, Atti del convegno di Studi, Padova 26-27 novembre 1987,
Padova 1990, pp. 139-153.
169

170

Schott, Itinerario… cit., pp. 26-27.

G. Zabarella, Gli Arronzij, ouero De’ marmi antichi. Doue con la vita di Lucio Arronzio
Stella e di Marco Arronzio Aquila padovani, si ha notizia delle antichità, riti, monete, medaglie,
magistrati, e sacerdozj di Roma, di Padoua, dell’Italia, e dell’Imperio Romano. Discorso del co.
Iacopo Zabarella recitato da lui medesimo sotto nome dell’Amiantato nell’Academia de’ Ricovrati di Padova gli 12. gennaro 1652, Padova 1655, p. 31: Sig. Giovanni de Lazara, il quale dopo
haver con diligenza, e spesa ridotto insieme una bella quantità di medaglie antiche, finalmente
ha voluto mostrare la sua generosità col comprar lo studio famoso dell’Angeloni. Nel testo sono
sparse citazioni e relative incisioni di monete della collezione de Lazara: Cesare, Caligola, p. 31;
Augusto p. 38; Domiziano e Diocleziano, p. 39; Scipione Africano p. 42; Cornelio Silla e Caio
Giulio Cesare, p. 47; Commodo e Pertinace, p. 58; Caracalla p. 62.
171

G. Bodon, Heroum Imagines. La Sala dei Giganti a Padova. Un monumento della tradizione classica e della cultura antiquaria, Venezia 2009.
172

173
G. Zabarella, Gli Valerii. Ouero origine, & nobilta della Gente Valeria di Roma, di Padoua, & di Venezia. Doue con la vita di Volusio, e di Stella poeti padovani si ha vera, & intiera
notizia non solo delle grandezze della Gente Valeria, ma anco delle cose antiche piu insigni della
Repub. & Imperio di Roma, della citta di Padoua, & della Sereniss. Repub. di Venezia. All’illustrissimo. Siluestro Valerio procurator di S. Marco. Del co. Giacomo Zabarella cau. Accademico
Ricourato, Apatista, & Eccitato, Padova 1666, p. 6; illustra una medaglia d’argento di Quirinus
con la Lupa con i fanciulli, Numa Pompilio p. 12; due di Anco Martio p. 13; Tarquinio Superbo
p. 16; Scipione Africano p. 22; Cornelio Silla, p. 25; Pompeo p. 27; Giulio Cesare p. 28; Cesare
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Augusto p. 29; Augusto p. 31; Tiberio p. 33; Tiberio pp. 34; 37; 39-40; Vespasiano p. 42; Domitiano pp. 43-49.

G. Zabarella, Aula Zabarella siue elogia illustrium patauinorum, conditorisque Vrbis.
Ex historijs chronicisque collecta a Ioanne Cauaccia nobile patauino et a comite Iacobo Zabarella, Patauij 1670, pp. 4, 52, 56, 62, 75, 99, 114.
174

175

Idem, pp. 113-114.

G. Zabarella, Il Corelio del co. Giacomo Zabarella doue si vedono le origini di Este, &
della nobilissima fameglia Corera di Venezia, Padova 1664, p. 20, 34, 39.
176

177
G. Zabarella, Il Pileo ouero Nobilta heroica & origine gloriosissima dell’eccellentiss.
famiglia Capello nob. ven. del co. Giacomo Zabarella, Padova 1670, p. 10.

G. Zabarella, Il Galba ouero Historia della sereniss fameglia Quirina doue si hà notizia
non solo della origine, & grandezze della medesima, ma ancora delle cose più belle di Roma,
Venezia, Padoua, Italia ed Europa. Dedicato all’illustriss. & eccellentiss. Signor Girolamo Quirini. dal co: Giacomo Zabarella, Padova 1671, pp. 7, 13-14, 53, 77, 83. In quest’opera sono anche
illustrate le medaglie di Girolamo Querini del 1540 di Andrea Spinelli e di Francesco Querini di
Giovanni da Cavino. P. Voltolina, La storia di Venezia attraverso le medaglie, Venezia 1998, I,
n. 320, pp. 370-371; n. 439-441, pp. 472-474.
178

179
Per un profilo sintetico M. Rinaldi, Tra Casalserugo e Padova: Sertorio Orsato, antiquario e storiografo del Seicento, in Casalserugo: uomini, paesaggi, istituzioni dall’antichità
all’Ottocento, a cura di S. Bortolami, Casalserugo 2008, pp. 265-269.

S. Orsato, Li marmi eruditi ouero Lettere sopra alcune antiche inscrizioni di Sertorio
Orsato, Padova 1659; seconda edizione Padova 1669.
180

181

Per i particolari sul ritrovamento e la collocazione in casa Lazara Cfr. § 4.9.

S. Orsato, Marmi eruditi ovvero Lettere sopra alcune antiche inscrizioni, opera postuma
del conte Sertorio Orsato, colle annotazioni del P.D. Gianantonio Orsato, Padova 1719, pp. 5455, 194-199, 205.
182

183
S. Orsato, Historia di Padova di Sertorio Orsato cau.re, del Sereniss. Senato, e nello
Studio della patria professore delle meteore parte prima. Nella quale dalla sua fondazione sino
l’anno di Christo 1173. si ha, con l’ordine de gli anni, quanto che di sacro e di profano si e di essa
potuto trouare, Padova 1678, pp. 113-114.
184
Eletto Canonico di Saint-Germain nel 1639, Decano nel 1641, fu confidente d’Anna
d’Austria dal 1630 al 1653; A. Lesort, Epitaphier du Vieux Paris. Saint-Germain l’Auxerrois.
Racueil general des inscriptions funéraries des églises, Counvent, Collége, Hospices, Cimitiéres
et Charniers depuis le moyen age jusq’à la fin du XVIII siècle, t. 5, Paris 1974, p. 54; A. Schnapper,
Le Géant, la licorne et la tulipe: Collections et collectionneurs dans la France du 17, Paris 1988,
pp. 200-202; T. Sarmant, Le Cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale, 1661‑1848,
Paris 1994; p. 32; Id., La République des médailles… cit., pp. 62-64.

P. Séguin, Selecta numismata antiqua ex museo Petri Seguini, S. Germani Autissiodorensis Paris. decani, ejusdem observationibus illustrata, Lutetiae Parisiorum 1684, p. 48: Et quod
Patavii an. MDCLXVII illustrissimus Comes à Lazara, inter immensos veterum nummorum acervos cujusvis formae, raritatis & metalli, quos mihi cum singulari comitate & erudizione exhibuit,
aerum fecundae magnitudinis, cum itsdem omino capitibus, inscriptione & simili serè typo ac in
meo cernitur, demostravit.
185

186

Idem: Settimio Severo p. 47, Britannico p. 129-130; Ottone p. 141.
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187
Di antica famiglia faentina, Baroncini fu abate Celestino nel convento di San Benedetto,
occupando la carica di segretario dell’abate generale negli anni 1670-80. Fu ascritto all’antica
Accademia de Filoponi in Faenza e de Concordi in Ravenna; D. A. Montanari, Gli uomini illustri
di Faenza, I, parte seconda, Faenza 1883, p. 87; A. R. Cassani, A. Gentilini, L’attività letteraria
dell’accademia dei Filoponi nel Seicento attraverso alcune pubblicazioni, in «Manfrediana. Bollettino della biblioteca comunale di Faenza», 26, 1992, pp. 23-24; F. Missere Fontana, Francesco
Mezzabarba Birago (1645-1697) tra collezione ed erudizione numismatica nella Milano del seicento, in «RIN», vol. CI, 2000, pp. 164-165.
188
P. Baroncini, Panegirici sacri, Bologna 1669; Ad Kalendarium Romanum, Neapoli 1680;
Commentarium Canzoni III, che leggonsi nella miscellanea poetica de concordi Judicium PhilogHistoricum, Bononiae 1684.

P. Baroncini, Galeria Cesarea da D. Porporino da Faenza monaco celestino, et Accademico Filopono. Aperta a gli occhi eruditi, nella quale con le note historiche, medaglie, lapidi, &
altre figure si mostreranno le immagini delle moglie di tutti gl’imperatori dell’Oriente, & Occidente in questa prima parte scoprendosi i ritratti delle donne de’ primi dodeci Cesari romani. Alla
Serenissima Altezza Cosimo Terzo Gran Duca di Toscana, Faenza 1672.
189

190
Idem, Introduzione: Questo sì, che trà tante mie proteste non voglio, ne devo tralasciare:
Che: cioè tù devi molto à gli’Illustrissimi Signori Cavaliere Sertorio Orsato, e Co: Giovanni de
Lazara Nobilissimi Padovani e duoi grandi Lumi dell’Antichità Romana in questo secolo nostro.

Honor di questi io t’ho voluto fare commemorazione: acciochè quando vedrai fra poco
aggionte all’Occone quest’altre Medaglie del Co: di Lazzara [sic.] dalla penna eruditissima del
Sig. Cav. Orsato: Sappi essere questi quegli medesimi che tanto m’hanno arrichito, per ben servire alla tua erudita curiosità. Baroncini, Galeria cesarea… cit., introduzione.
191

192
193
194

Baroncini, Galeria… cit., p. 31.
Idem, p. 127.

Idem, pp. 149-150.

E. Buffacchi, Gregorio Leti, in «DBI», 64, Roma 2005, pp. 717-723, Sull’opera cfr. P.
Maggiolo, Fondazione dell’Accademia e vicende del primo secolo di attività, in L’Accademia in
biblioteca. Il Seicento, gli stranieri, le donne, Padova 2004, pp. 59-60.
195

196
G. Leti, L’ Italia regnante ò vero noua descritione dello stato presente di tutti prencipati,
e republiche d’Italia, Geneva 1676, pp. 299-304.
197
Sul vita e sulle opere del cardinale Noris cfr. S. Maffei, Verona illustrata, Verona 1731,
p. 478-484; L. Federici, Elogi istorici de’ più illustri ecclesiastici veronesi, II, Verona 1818,
pp. 91‑211; G. Bolla, Enrico Noris, Bologna 1931; M. K. Wernicke, Kardinal Enrico Noris und
seine Verteidigung Augustins, Wurzburg 1973.
198
E. Noris, Opera omnia, IV, Veronae 1732, coll. 60-63: Lettera XVIII, E. Noris a F. Mezzabarba Birago, Firenze 10 giugno 1680.

E. Noris, Duplex dissertatio de duobus nummis Diocletiani et Licinii ex cimelijs sereniss.
ac reuerendiss. principis Leopoldi cardinalis Medicei. Cum Auctario chronologico de votis decennalibus imperatorum ac caesarum. Auctore f. Henrico Noris Veronensi Augustiniano, Patavii,
1676, p. 39.
199

200

Noris, Duplex dissertatio… cit., p. 89.

Idem, p. 85: ANTONINVS. AVG. PIVS. P.P. TR. P. XII & in aversa parte VOTA SUSCEPTA
DEC. III. Huius inscriptionis Numismata visuntur in Gaza Serenissimi Cardinalis Leopoldis & in
celebri Cimeliarchio Johannis de Lazara comitis patavini & laudantur Occoni aliisque Antiquariis.
201
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202
E. Noris, Historia Pelagiana & dissertatio de Synodo 5. Oecumenica in qua Origenis
ac Theodori Mopsuesteni Pelagiani erroris auctorum iusta damnatio exponitur, et Aquileiense
Schisma describitur. Additis Vindiciis Augustinianis pro libris a. s. doctore contra pelagianos, ac
semipelagianos scriptis. Padova, 1673, p. 84.
203
E. Noris, Cenotaphia Pisana Caij et Lucij Caesarum dissertationibus illustrata. Venetijs
1681, pp. 93-94, 204.

E. Noris, Annus et epochae Syromacedonum in vetustis vrbium Syriae nummis praesertim
mediceis expositae. Additis fastis consularibus Accesserunt nuper dissertationes de paschali latinorum cyclo annorum LXXXIV. Ac Ravennate annorum XCV. Auctore F. Henrico Noris Veronensi,
Lipsiae, 1696, pp. 248-249.
204

205

Idem, p. 511.

J. Foy-Vaillant, Numismata imperatorum Romanorum praestantiora, a Iulio Caesare
ad Postumum et tiranno, Parisiis 1674, sono citate Agrippina Claudia p. 19, Domitiano p. 31,
Vespasiano p. 32, Antonino Pio p. 77, Faustina e Antonino Pio p. 79, Marco Aurelio e Lucio Vero
p. 88.
206

J. Foy-Vaillant, Numismata aerea imperatorum, Augustarum, et Caesarum, in coloniis,
municipiis, et urbibus jure latio donatis, ex omni modulo percussai, Parisiis 1688, Praefatio.
207

208
J. Foy-Vaillant, Numismata imperatorum Romanorum praestantiora, a Iulio Caesare
ad Postumum et tiranno, Lutetiae Parisiorum 1692, Praefatio: Dolet Patavium, dolet Bononia,
exspositas haud nobiliore fato, haec Cardinalis Buoncompagni, illa Comitis à Lazara opes Nummarias.
209
J. Foy-Vaillant, Numismata imperatorum, Augustarum et Cæsarum, à populis Romanæ
ditionis Græce loquentibus ex omni modulo percussa: quibus urbium nomina, dignitates, prerogativæ, societates, epochæ, numina, illustres, magistratus, festa, ludi, certamina, & alia plurima
ad eas spectantia consignatur, Lutetiae Parisiorum 1698, Praefatio.

210
J. Foy-Vaillant, Numismata imperatorum, augustarum et caesarum, a populis, Romanae ditionis, Graece loquentibus, ex omni modulo percussa: quibus urbium nomina, dignitates,
praerogativae, societates, epochae, Amstelaedami 1700, pp. 363-364.

Il medico francese, professore di anatomia all’università di Parigi, nel 1667 fu bandito
dalla Francia e dopo aver peregrinato per l’Europa, prese residenza stabile a Padova nel 1676.
Sulla vita cfr. F. Waquet, Collections et érudition au XVIIe siècle: l’exemple de Charles Patin,
in «Annali della Scuola normale superiore di Pisa», Classe di Lettere e Filosofia, XIX (1989), 3,
pp. 979-1000; C. E. Dekesel, Charles Patin a man without a country: Paris-France, 23 february
1633 – Padova-Italy, 10 october 1693: an annotated and illustrated bibliography, Gandavum
Flandrorum 1990; G. Gorini, Charles Patin numismatico a Padova, in Celebrazioni patiniane.
Carolus Patinus 1633-1693, 4 maggio 1994: Atti, Padova 1996, pp. 33-44; Recente è la pubblicazione integrale del testamento, delle raccolte d’arte e della biblioteca in Charles Patin. La
collezione numismatica, la raccolta artistica, la biblioteca, a cura di M. Callegari, G. Gorini, V.
Mancini, Padova 2008; F. Benucci, Charles Patin: la casa, gli ultimi anni a Padova, la famiglia,
in «Quaderni per la storia dell’Università di Padova», n. 41 (2008), Padova 2008, pp. 3-81.
211

212
213

Waquet, Collections et eruditions… cit., p. 1000.

Per le visite dei forestieri cfr. cap. 2 § 2.3 e per il Catalogo major cfr. cap. 2 § 2.8.

C. Patin, Caii Svetonii Tranquilli. Opera Quae exstant Carolus Patinus doctor Medicus
Parisiensis, notis & numismatibus illustravi, Basileae 1675, Praefatio.
214
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215
Sono elencati i musei della regina Cristina di Svezia, affiancata dal peritissimo Francesco
Camelio, le raccolte romane dei Cardinali Barberini e Massimi e del Cardinale Leopoldo de Medici, le collezioni dei principi tedeschi e l’immenso thesauro del serenissimo Alfonso di Modena.
216
217
218

Patin, Caii Svetonii… cit., Praefatio.
Idem, p. 76.

Per il rapporto con Charles Patin cfr. cap. 2 § 2.11.2.

P. Maggiolo, Gli stranieri e l’Accademia in quattro secoli di storia, in L’Accademia in
biblioteca. Scienze lettere e arti dai Ricovrati alla Galileiana, I, Padova 2004, p. 137.
219

220

Patin, Caii Svetonii… cit., p. 281.

C. Patin, Lyceum Patauinum, siue icones et vitæ professorum, Patauii, 1682. publice
docentium. Pars prior, theologos, philosophos & medicos complectens, Patauii 1682, p. 101: hic
reticere nequeo unius Patavini magnificentiam, Ioannis Comitis a Lazara, qui aduentantem me
aedibus amplisismis excepit, pro quarum locatione etiam scriptis consignato tantae liberalitatis
testimonio, ne beneficij quidem gratiam quamcumque postulare visus est.
221

222
R. E. Giraud, Biblioteca sacra ovvero dizionario universale delle scienze ecclesiastiche,
Milano 1834, vol. IX, pp. 122-126.

C. Dufresne du Cange, De imperatorum constantinopolitanorum seu de inferioris aevi
vel imperii, uti vocant numismatibus dissertationes, in Glossarium ad scriptores mediae & infimae
Latinitatis, in quo Latina vocabula novatae significationis, aut usus rarioris, barbara & exotica
explicantur, eorum notiones & originationes reteguntur, Lutetiae Parisiorum 1678, v. 10, p. 47.
223

Su questa medaglie di Pisanello cfr. D. Gasparotto, Ritratto di Giovanni VIII Paleologo
(1391/1448), in Pisanello, catalogo della mostra, a cura di P. Marini, Milano 1996, p. 366.
224

225

G. P. Romagnini, Scipione Maffei, in «DBI», 67, Roma 2006, pp. 256-263.

S. Maffei, Verona illustrata. Parte terza contiene la notizia delle cose in questa città più
osservabili, Verona 1732, p. 362.
226

L. A. Muratori, Antiquitates italicae medii aevi, II, Mediolani 1739, coll. 593-595,
656‑657, 669, 699, 743-744, 757; ripresa nel G. F. Soli Muratori, Dissertazioni sopra le antichità italiane, già composte e pubblicate in latino dal proposto Lodovico Antonio Muratori, e da
esso poscia compendiate e trasportate nell’italiana favella, Roma 1755, t. I p. II, pp. 286-288;
296-297; 315-317; 335-337; 341.
227

228
G. Brunacci, De re nummaria patavinorum, Padova 1744, pp. 87-88 che riprende Museum Lazara notatur in Aula quoque Zabarella.

229
M. Zorzato, Giovanni Brunacci, in «DBI», 14, Roma 1972, pp. 518-523. Recente è la
rilettura degli studi numismatici del monselicese da parte di M. Asolati, Brunacci e gli studi di
numismatica medievale in Italia nel Settecento, in Giovanni Brunacci tra erudizione e storia. Nel
III centenario della nascita (1711-2011), Atti del convegno Accademia Galileiana di Scienze Lettere e Arti, Padova 22 ottobre 2011; Complesso monumentale di San Paolo, Monselice 23 ottobre
2011, a cura di A. Rigon, Padova 2014, pp. 71-91.

G. G. Liruti, Della moneta propria e forastiera ch’ebbe corso nel ducato di Friuli dalla
decadenza dell’Imperio romano sino al secolo XV. Dissertazione di Giangiuseppe Liruti di Villafredda nella quale si da un saggio della primitiva moneta Veneziana, Venezia 1749, pp. 202-208.
230

Vedova, Biografia degli scrittori… cit., pp. 164-170, argomento ripreso da Saccocci, Gli
studi di numismatica… cit., pp. 79-88; Per le raccolte delle monete medievali cfr. cap. 3 § 3.1.
231
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232
233
234
235
236

P. Preto, Giuseppe Gennari, in «DBI», 53, Roma 1999, pp. 124-126.

G. Gennari, Informazione istorica della città di Padova, Bassano 1796, p. CII.

Vedova, Biografia degli scrittori… cit., p. 502.
Idem, pp. 505-507.

Mariani, Profilo storico… cit., pp. XIX-XXIII.

Queste buste sono note agli studiosi e molto consultate: BCPd, G. De Lazara, BP 553/6,
Incisioni di alcuni sigilli, monete e medaglie del Museo del Conte Giovanni de’ Lazara Cavaliere
di Santo Stefano, ms sec. XVII; BP. 1474/1-4, Sigilli, monete e medaglie etc. del Museo del Conte
Giovanni de Lazara, ms sec. XVII; BP. 1474/6/1, Alcune cose antiche conservate nello studio del
Co. Giovanni de Lazara di Santo Stefano, ms sec. XVII; sulla provenienza dell’Archivio padronale cfr. Mariani, Profilo storico… cit, pp. XXII.
237

238

Sugli Annali cfr. § 1.1. note 117-122.

Vedova, Biografia degli scrittori… cit., pp. 245-257; G. Patrizi, Melchiorre Cesarotti, in
«DBI», 24, Roma 1980, pp. 220-229.
239

240
M. Cesarotti, Saggi sulla filosofia della lingue e del gusto di Melchiorre Cesarotti. Si
aggiunge il ragionamento sopra il diletto della tragedia e una lettera di un padovano al celebre
signore abate Denina, Milano 1821, pp. 412-413.
241

Sul cardinale Enrico Noris cfr. nota 197.

Cesarotti, Saggi sulla filosofia… cit., pp. 412-413: Lorenzo Pignoria tiene un nome tra
gli eruditi primarj e fra i critici accurati e sagaci, e rendevano ultimamente testimonio alle sue
conoscenze e la suo gusto la sua biblioteca e il suo museo antiquario, l’una e l’altro dei più celebri d’Italia.
242

243
244

A. S. Norris, Giovanni da Cavino, in «DBI» 23, Roma 1979, pp. 109-112.
Sui conî del Cavino e le ultime acquisizioni critiche cfr. cap. 2 § 2.11.1.

L. Cicognara, Storia della scultura dal suo risorgimento in Italia sino al secolo XIX, II,
Venezia 1816 p. 428; S. Ticozzi, Dizionario degli architetti, scultori, pittori intagliatori in rame
d in pietra, coniatori di medaglie, mosaicisti, niellatori, intarsiatori d’ogni età e d’ogni nazione,
Milano 1830, p. 304.
245

246

F. De Boni, Biografia degli artisti, Venezia 1840, p. 203.

F. Mutinelli, Annali urbani di Venezia dall’anno 810 al 12 maggio 1797, vol. I, Venezia
1841, pp. 439-440; di fatto la citazione è copiata da F. Sansovino, G. Stringa, G. Martinioni,
Venetia città nobilissima, et singolare, descritta in 14. libri da m. Francesco Sansouino. Nella
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Capitolo II
LA COLLEZIONE NUMISMATICA

2.1

L’INIZIO DEL COLLEZIONISMO
Giovanni de Lazara, Cavaliere di Santo Stefano, il quale visse nel secolo decimo settimo. Aveva altresì un ricco Museo, ricordato dal Vaillant, Noris, dal Patino e dall’Orsato; e sappiamo
che dopo la sua morte passò nel Gabinetto di Luigi XIV1.

La data del 31 agosto 1641 apre il primo Conto di quanto ho speso in medaglie da
quando n’ho principiato a comprar2, dove Giovanni de Lazara indica due generiche
medaglie imperatorie per 6 soldi. Nell’archivio de Lazara sono presenti numerosissimi Conti o Spese per lo studio delle medaglie, a vario stadio di elaborazione e
compiutezza, che concorrono a quantificare la stima della collezione dal punto di
vista economico, quantitativo e qualitativo. Dall’età di vent’anni, in poi, il collezionismo prende lentamente ma inesorabilmente un ruolo di primo piano nella vita di
Giovanni de Lazara, come emerge dalle registrazioni del Conto3 con una spesa di L.
857 e 10 soldi dal 1641 al 1646.
Se dal 1641 al 1644 le registrazioni sono composte da data e numero delle medaglie, dal 1645 l’elenco viene a volte integrato con la materia della moneta, argento o
rame e altre volte con il nome dell’autorità emittente, Faustina, Traiano4. In questo
periodo iniziale emerge un singolo acquisto significativo: il 28 novembre 1645 compra lo Studio del conte Gerolamo Abate Leoni, fatto spese in medaglie d’argento 312
e di Metallo 150 li ho dato à conto L. 2485, di cui abbiamo la Nota privata con cui si
impegna, a fronte di un debito di 100 ducati, pari al valore in lire appena indicato, a
versare tre rate entro un anno dall’acquisto6. L’ incremento del numero delle monete
da conservare comporta il conseguente acquisto di due scrignetti7.
In calce al Cattastico del 16458, vi è un altro rendiconto di Spese diverse fatte
per il studio delle medaglie (App. 1)9, databile per ragioni interne alla primavera del
164410. Qui il Conte registra le spese di quegli oggetti indispensabili a supportare
gli studi numismatici: uno scrigno per le medaglie che mi ha costato in tutto 59 lire
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e 11 soldi necessario per l’ordinamento in serie e la conservazione del materiale; i
primi libri fondamentali per lo studio delle medaglie11, ossia Vico [N28-29, 30, 31],
Agustin [N03], Erizzo [N19]12, quali strumenti primari atti a sostenere il ruolo del
conoscitore esperto che forse già mira a diventare; un libro di carta bianca per notar
le medaglie di carte 20013 essenziale per l’attività di catalogazione. Raccolta, studio e catalogazione rappresentano infatti i tre aspetti fondamentali e interdipendenti
dell’attività del collezionista di monete antiche. Nell’inoltrata primavera del 1644
vengono registrati i viaggi per l’acquisto di alcune monete, degni di menzione più
per le spese sostenute piuttosto che per l’importanza dell’acquisizione14. L’impegno profuso da Giovanni de Lazara per la formazione del Museo deve esser presto
divenuto oggetto di conversazione tra gli amici e un argomento per nuovi scambi
epistolari, come scrive nel luglio 1644 il suo corrispondente Giovan Battista Zocca:
la risoluzione che lei fa formando un Museo di cose antiche [è uno dei] pensieri mi
credo di chi nasce di nobil sangue15. La pratica del collezionismo certamente per
Giovanni de Lazara incarna uno dei privilegi della nobiltà, cui non vuole sottrarsi ma
al contrario in cui vuole eccellere.
Le spese riprendono con un’altra nota che inizia il 1 novembre 164616(App. 2). Di
fronte ad acquisti di incerta qualità o che suscitano qualche perplessità sul materiale,
il Conte non si ritrae dai suoi propositi, pensando forse a un tornaconto procrastinato: acquistando Medaglie Dubbie n. 42, et altre medaglie diverse e monete che ho
doppie che non ne tengo registro17 esercita il suo spirito critico, e con le doppie si
pone nella condizione di poter scambiare pezzi con altri collezionisti con più libertà
e meno penalità rispetto al dono tout court, che il Conte però esercita ugualmente
con nobile liberalità.
La soglia del migliaio, da considerarsi un limite critico discriminante tra il puro
dilettantismo e il vero e proprio collezionismo, viene valicata e ha come prima conseguenza l’instaurarsi della costante preoccupazione del conteggio delle consistenze, assillo che accompagnerà ogni fase della vita della raccolta. Così Sino il 1647 ho
Med. 106018.
L’11 maggio del 1649 de Lazara tratta una compravendita con Padre Giacomo
Quaglia19, personaggio noto ma poco indagato dalla critica, tuttavia che risulta di una
certa rilevanza nel panorama cittadino. Riferendosi ai rapporti tra i due padovani,
Monsignor Enrico Noris nel 1680, in una lettera a Francesco Mezzabarba Birago, ci
restituisce un episodio interessante:
[De Lazara] ha uno studio che stimo il più numeroso de’ privati nell’Italia, la maggior e miglior parte comprata dal Padre Quaglia Agostiniano. Questo vecchio, dopo l’anno della peste
dell’anno 1630, principiò raccogliere medaglie quando niuno v’attendeva, n’ebbe settemila,
ma per essere di tale materia ignorantissimo, fece un patto col signor Conte Lazara, che quando egli aveva bisogno di denaro, gli avrebbe date alla di lui scelta cento medaglie per cento
ducati. Così il Conte ebbe molte centinaia di tali medaglie20.
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Per facilitare l’individuazione della legenda e la corretta identificazione del soggetto,
nel 1650 si rende necessario acquistare un occhiale per le medaglie21.
L’incremento del medagliere assume un’importanza decisiva nella vita del Conte
e viene inserito a pieno titolo sia negli acquisti di libri e negli oneri per la stampa della Genealogia del Rassino, sia nelle spese per l’Honore, Servitio et Utile della Casa
Lazara del 1650-165222. Sino al 1650 il Conte acquista alcuni Studi, senza lasciarci
i nomi dei precedenti proprietari. Questi si aggirano tra i 350 e i 750 pezzi, per un
computo parziale di 2193 medaglie, più un numero imprecisato di pezzi d’Argento
e di Metallo, sostanziando che in tutto val questo Studio di Medaglie D.ti 1140 ma
almeno L. 700023. Gli Studi di medaglie vengono acquistati già disposti nelle loro
rispettive due casselle e nello scrigno. La stanza del Conte quindi è un ambiente in
divenire, in cui l’arredamento si struttura e si modifica con l’accrescere delle acquisizioni, fatto che ci fa ben comprendere l’attenzione con cui Giovanni de Lazara,
qualche anno più tardi, sovrintenderà alla realizzazione dell’Armaro delle medaglie.
I suoi interessi sembrano tripartiti tra la ininterrotta intenzione di incrementare
il numero assoluto delle medaglie dello studio – parametro usuale di celebrazione
degli studi di anticaglie – la preoccupazione di comunque accrescere le medaglie
d’argento e d’oro, e infine il valore totale degli investimenti. L’accrescimento prosegue nel 1652, senza picchi di originalità, anche con medaglie di molte di metallo che
non considero perite intendo servino per maggiormente fondamentare il prezzo24.
Il primo settembre 1653 acquista da Padre Quaglia venti medaglie di metallo per
venti zecchini,
ma senza veder ciò che ho da comprar, non posso accomodarmi l’animo di far alcuna spesa,
non perché faccia stima del denaro, massimamente non si tratta di molto, ma perché non posso
tollerar la mortificazione di credere di accrescer il studio di qualche bella cosa, et poi trovarmi
deluso il pensier25.

E di pochi giorni successiva è la dettagliata nota e la conferma del saldo26.
Il paragone con altre raccolte, specie degli amici, è sempre esplicito, puntuale,
analitico. Nel 1654, l’anno in cui Ottavio Ferrari pubblica nel suo De Re Vestiaria
la figura con il capuzzo dello Studio, il Conte confronta la propria collezione con
quella del professore, elencando le monete che difettano nella propria collezione27, e
consolandosi di constatare che molte sono duplicate e sospette. Nella sua Memoria
consuntiva stilata tra il 1646 e il 1666, cioè sostanzialmente nei primi 25 anni di collezionismo, trovano spazio le voci salienti di questo percorso, che analizzeremo alla
luce di altri dati documentari: nel 1654 l’acquisto dello Studio Angeloni; nel 1657 lo
studio Torre; nel 1659 la fattura de l’Armaro fatto dal Castagnini28.
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I PRIMI CATALOGHI

Sin dal principio l’attività del collezionismo in Giovanni de Lazara si affianca, s’intreccia e s’integra all’attività di catalogazione. Anche in questo caso i documenti ci
sorreggono nel ricostruire questa lunga e complessa vicenda che rimane il principale
lascito del Conte29.
Al periodo iniziale corrisponde la redazione del Cattastico delle medaglie del
164530 forse in uso solo per qualche anno31. Il Catastico è introdotto dagli Indici della
Prima e della Seconda Serie32 per un totale di circa 740 monete. La strutturazione critica di questo catalogo è piuttosto semplice e sintetica, corrispondente all’approccio
del neofita: viene quasi sempre tralasciata la trascrizione del tipo e della legenda del
dritto, dando forse questi dati per scontati e formalmente ricompresi nella titolazione
del personaggio. Il rovescio è identificato con la descrizione del soggetto e spesso
viene omessa la legenda. Quando viene riportata, questa è esclusivamente quella del
rovescio e l’attenzione si puntualizza su quelle che individuano la Tribunicia Potestas con elencazione degli anni.
Questo catalogo si allinea a quello del collezionista romano Camillo Massimo,
stilato nel 167733 e può esser utilmente confrontato con le collezioni secentesche
fiorentine della famiglia Riccardi34. Questi strumenti erano ad uso esclusivamente
privato, non destinati alla pubblicazione, compendi agili e sintetici, adatti a ritrovare
l’esemplare e a discorrere dell’oggetto con la monete a portata di mano. Al contrario
dei cataloghi di raccolte pubblicati35, che si dilungano in spiegazioni storiche più o
meno fantasiose o pertinenti dei rovesci, in tutti i suoi cataloghi il Conte non si lascia
mai sedurre dagli aspetti più pittoreschi del raccoglitore di anticaglie. Le figure allegoriche o le personificazioni del tipo del rovescio non sono descritte negli attributi,
ma individuate senza esitazione, non fornendoci così gli elementi per controllare e
corroborare la sua interpretazione. Il modulo viene definito attraverso le categorie dimensionali usuali per l’epoca: Grande, Mezzana e Piccola. La bibliografia, collocata
metodicamente a sinistra delle monete, si esaurisce nell’esposizione del riscontro con
Erizzo e Agostini, e viene espressa in percentuale molto ridotta36. Non vi sono altre
indicazioni: né rarità né pregio, né annotazioni di visite di collezionisti ed eruditi allo
studio. L’elencazione delle monete è pressoché priva di duplicati, cosa comprensibile essendo di fronte al suo primo catalogo. Compare sin da subito l’ossessione del
completamento delle Serie, fatto che si sostanzia nel predisporre uno spazio bianco
abbastanza ampio in corrispondenza delle autorità di cui la collezione è priva37.
In questa fase iniziale, la capacità catalografica del Conte è al primo stadio, configurandosi come fortemente lacunosa e imprecisa. Fatta eccezione per quelle monete
fornite di bibliografia, la quasi totalità dei pezzi descritti in questo Cattastico non è
identificabile. Di questo approccio ancora approssimativo troviamo un riflesso nelle
sommarie indicazioni di acquisti spicci quali Una Medaglia, o Medaglie 10.
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Molto simile a questo catalogo, sia dal punto di vista numerico sia dal punto di
vista strutturale, risulta essere l’Indice di Medaglie38, che illustra 1081 esemplari.
Questo è il secondo catalogo della collezione, databile post 164639, che viene elaborato per qualche anno e tralasciato alle soglie degli anni ‘5040.. Le monete vengono
descritte sostanzialmente in modo analogo al precedente Cattastico, tuttavia evidenziamo alcune differenze: viene omesso qualsiasi riferimento bibliografico, mentre
risulta un significativo incremento della collezione, sia nell’aumento delle monete
delle singole autorità sia nella presenza di esemplari che colmano i vuoti lasciati nel
precedente Cattastico. Non si riscontrano progressi critici nell’attività catalografica
del Conte, forse solo un minimo scarto di precisione nella descrizione dei tipi monetali e nella citazione di alcune legende. È un indice che si struttura più come quantitativo che qualitativo, poiché se ad ogni sezione viene fornito il numero complessivo
e solo una Faustina con sacrificio a più figure risulta essere medaglione sospetto41.
Diversamente da quanto farà in periodi successivi, attribuendo importanza eccezionale alla moneta di Ottone, il Conte in questo catalogo segnala laconicamente
due monete: Securità in piedi – Moderna; Altra con più figure – Moderna, dove l’aggettivo sostanzia la sua perplessità sull’antichità, non liquidandole semplicemente come sospetta o falsa, ma forse per prudenza tacendo per il momento l’illustre
nome del Cavino, e rimandando a un tempo successivo le sue riflessioni critiche in
merito42. Questi cataloghi hanno in comune una struttura corsiva, da brogliaccio,
anche se sono privi di grosse correzioni, cosa forse comprensibile vista l’esiguità del
materiale.
Terzo in ordine di tempo, in progressione numerica e di contenuto, ci sembra di
poter collocare lo Studio di medaglie del Conte Giovanni de Lazara Cav. Di S. Stefano43, anche se nella prima pagina, sotto lo stemma della Casa, viene riportata la data
MDCXLIIII (fig. 13), indicativo dell’inizio dell’elaborazione. Pensiamo che inizialmente questo catalogo potesse esser stato pensato come una bella copia dei primi
due, sia per lo stemma in copertina, sia per il sostanziale parallelismo ad esempio tra
le monete elencate in Pompeo e Giulio Cesare44.
Gli indici elencano la Prima e la Seconda serie45, ogni autorità è contrassegnata da
un numero, iniziando sempre da Pompeo Magno. A sinistra viene espresso il metallo,
e in ogni sezione per prima è esposta la serie in rame R e a seguire la serie in argento
AR. Le monete sono numerate progressivamente per ogni sezione, e vengono riportate in buon ordine la legenda e il tipo del dritto della prima moneta, e poi vengono
elencati, separati da una linea, le legende e il tipo del rovescio delle varie monete.
Le informazioni sono improntate alla sintesi, alla brevità, e a una prima standardizzazione del linguaggio.
La bibliografia46, sempre collocata a sinistra della descrizione della moneta, e
solo sporadicamente a destra, si amplia: Erizzo [N19], Enea Vico [N28-29, 30, 31],
Orsino47 [N02], Occo48, Agustin [N03; N27], Amand [N17]; tra le nuove opere cita
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la Historia Augusta di Angeloni [N01]49. Pensiamo che ormai avesse trovato posto
nell’armadio dello studio la piccola biblioteca numismatica della lista Libri50 che
cronologicamente si attesta a queste date. Il catalogo è compilato nella sua globalità
in una prima fase temporale, poi successivamente accresciuto e incrementato nel
tempo, tanto da dover rimandare a una o più sezioni in coda al volume51. Questo strumento non ha ancora raggiunto la sua forma definitiva e la maturazione dei processi
d’analisi critica è ancora in divenire. È ancora la sede di riflessioni storiche e comparative, il luogo per annotare casi studio, su cui tornare dopo aver ampliato le proprie
conoscenze, come nel caso della medaglia molto stravagante. Dopo un primo esame, il Conte attende pazientemente di risolvere il rebus con uno studio successivo,
l’occasione si realizza nel commento vergato con diverso inchiostro: Finalmente ho
trovata detta medaglia esser rarissima, et è posta da un Autor Francese d. Monsù
d’Amant nel volume terzo f. 21952. Questo catalogo non è ancora esclusivamente dedicato alla collezione numismatica, considerato che trova spazio anche una sezione
mista che comprende tessere antiche, e Sigilli antichissimi e Sigilli antichi53, tra cui
spicca quello di Padova. Tutti questi materiali poi troveranno più idonea collocazione nel manoscritto Alcune cose antiche54 (App. 16).
Le singolarità sono una sicura attrazione per i collezionisti: a proposito delle
emissioni monetali in metalli poco usati il Conte annota, accanto a una medaglia in
piombo di Poppea, che l’Occone nelle stampa 2° à c. 136 nota una sola Medaglia
di Poppea ex plumbo candido, – da che si vede che si trovano anche in piombo
medaglie antiche55. Il catalogo è un organismo vitale, che si presta a più usi, come
dimostra la nota che Tutte le medaglie che hanno * dal S. Comp. Orsato sono state
aggiunte all’Occon56. Questo catalogo espone 2377 pezzi, a cui si devono aggiungere altri diversamente inseriti sotto la dicitura Alcune medaglie registrate avanti la
Serie Imperatoria57, per un totale di 2476 pezzi. Le note interne ci indicano che il
catalogo fu usato certamente fino al 1660 per necessità diverse: nel 1650 serviva da
paragone tra la sua collezione e la revisione che Sertorio Orsato stava conducendo
per la ristampa dell’Occone58 e a metà degli anni ’50 serviva a illustrare le monete
ai viaggiatori che incuriositi dalla fama dello studio, si recavano in visita59. Questi
riferimenti diversificano l’uso del catalogo, che viene impiegato come strumento di
confronto con gli altri collezionisti e appassionati, che forniva una base documentaria per le discussioni sull’analisi dei pezzi. Le interpolazioni successive, rappresentate da un sistema di segni di volta in volta diversi, mostrano nuove e continue
stratificazioni e acquisizioni critiche.
Lo studio delle monete in suo possesso procede sviscerando le cronologie e i tipi
delle varie serie: ne sono testimonianza le liste degli Imperatori tratta dall’opera di
Tristan de Saint-Amant60, l’elenco dei pontefici fino a Innocenzo XI61, o la Continuazione degli Imperatori dopo Eraclio62 indicando di seguito d’Oriente o d’Occidente.
La rarità e il pregio sono gli argomenti preminenti nelle conversazioni tra collezio-
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nisti, quindi gli oggetti devono esser segnalati in una sezione a parte: Altre medaglie
che sono inserite in questa seconda serie et sono rarissime delle quali fa menzione
ponendole in disegno Monsù d’Amant francese nella sua Historia volumi tre: Domitio Domitiano, Nigriniano, Nepotiano, Tetrico, Vittorino, Vetranio63.
Il filtro critico del Conte nel considerare i pezzi rari non era apertamente o indiscriminatamente influenzato dalla vanità di possedere dei pezzi di pregio e a riprova
della sua equità di giudizio, tali monete erano ritenute rare anche dalla letteratura
dell’Ottocento64. Anche se viene citato come ultimo riferimento cronologico Papa
Innocenzo XI, presumibilmente inserito a posteriori, riteniamo che il catalogo, proprio perché fotografa una situazione intermedia agli anni ’50, sia da collocarsi come
pienamente funzionale e vitale in questo decennio.
2.3

“SIGNORI FORESTIERI CHE SONO STATI A VEDER IL STUDIO”

A partire dalla seconda metà degli anni ’50 lo Studio di medaglie di Giovanni de
Lazara diviene meta costante nei percorsi dei viaggiatori europei e italiani che transitano per Padova. Questo passaggio continuo si nutre certamente a livello internazionale dei flussi di viaggiatori attratti da Venezia, in un percorso ormai codificato, e
vive di luce riflessa del prestigio irradiato dallo Studio di Padova, il quale a sua volta
convogliava nuovi estimatori verso l’Accademia dei Ricovrati65, di cui il conte e il
suo entourage erano tra i membri più attivi. A questi fattori legati a dinamiche sociali
si dovrà sommare anche la notorietà raggiunta dalle raccolte del Conte, ottenuta
grazie alle citazioni dei suoi pezzi nelle pubblicazioni erudite che si erano scaglionate proprio in questo periodo – Orsato, Liceti, Ferrari e Zabarella et alia66 – come
testimoniano incidentalmente i carteggi67. Il ritorno d’immagine della collezione nei
resoconti dei viaggiatori, purtroppo riteniamo confinato all’oralità, consentirà di stabilizzare la reputazione della collezione del Conte, nonostante l’assenza di pubblicazioni che la illustrino sino all’Indice 166968. La maggior parte dei visitatori dello
Studio di medaglie erano aristocratici collezionisti o antiquari curatori delle più importanti collezioni europee, in cerca di acquisti profittevoli o di confronti rilevanti.
In alcuni fogli dispersi nei vari fondi Giovanni de Lazara stila elenchi di personaggi più o meno illustri, postilla i desiderata di monete con la notizia di visite dei
foresti, che iniziano ad esser registrate con costanza proprio dalla metà del sesto
decennio. Il lungo carosello di nominativi di quasi tutte le nazionalità – inglesi, francesi, tedeschi, polacchi, svedesi, danesi, oltre agli italiani pubblicato da Missere Fontana69 – presenta accanto ai nomi sconosciuti dell’aristocrazia internazionale, alcune
tra le personalità più importanti del mondo numismatico del tempo, che verranno
più volte citati nel corso di questo studio. Molti di questi visitatori ritorneranno per
una seconda e una terza visita del medagliere, anche ad anni di distanza, sintomo che
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nel tempo la considerazione del proprietario subiva un processo di consolidamento,
e che la collezione, organismo vivente in divenire, soggetta a continui cambiamenti
per effetto di scambi ma soprattutto di nuove acquisizioni, manteneva comunque il
suo status di attrattiva senza subire declino.
Riteniamo necessario appuntare l’attenzione su alcune visite che sono state foriere di importanti ricadute storiche e critiche. Nell’aprile 1656, sulla via del ritorno
da Venezia verso Firenze dove trattava acquisti per conto del Granduca Leopoldo70,
Giovanni de Lazara riceve la visita dell’antiquario inglese Pietro Fitton (?/1656)71,
che esprime qualche perplessità sull’autenticità di alcune monete72. Con il Conte
effettua un baratto di medaglie d’oro, scambiando Gratiano e Massimo con Giulio
Cesare e Claudio73 e guadagnando in peso L. 30-10.
Sempre nella primavera del 165674 il Conte riceve la visita del conte Lodovico
Moscardo accompagnato da Padre Quaglia. Il veronese, che proprio in quei giorni stava dando alle stampe il suo Museo75, riceve in dono una moneta di Pompeo
Magno in metallo e conforta il Conte sull’autenticità della sua moneta di Ottone.
Nell’inverno arriva Raphaël Trichet Du Fresne (1611-1661)76 bibliotecario della Regina Cristina di Svezia che approfitta del viaggio in Italia per visitare lo studio una
prima volta. Vi ritornerà anche nel 165877. Lo studio aveva raggiunta una certa fama
in laguna, così nel 1660 anche il letterato lucchese Michelangelo Torcigliani78 fa
visita al Conte, che con prodigalità lo omaggia di 118 monete e un Priapo79.
I francesi sono certamente i viaggiatori più qualificati del periodo, che godono del
primato numerico e delle conoscenze che si sviluppano attorno al medagliere reale,
incrementato con ferrea determinazione a suon di forti acquisizioni imposte da Luigi
XIV80.
Nell’ottobre 1667 si protrae per tre giorni la visita di Pierre Séguin (?/1672) decano di Saint-Germain l’Auxerrois81. L’abate è una figura cardine di questo periodo
per il suo ruolo di tutore dell’altro grande studioso del secolo, Jean Foy Vaillant
(1632/1706)82. Questi, medico, numismatico e indefesso viaggiatore, su incarico di
J. B. Colbert perlustrerà diversi paesi alla ricerca di acquisizioni proficue da far
confluire nel medagliere reale. Dopo aver trascorso un periodo a Roma (1664-1669)
e in Oriente (1670-1674), approderà allo studio di de Lazara nel giugno 1673 e nel
luglio 1675.
È però l’arrivo a Padova del medico e numismatico parigino Charles Patin83 nel
gennaio 1674 che viene salutato da Giovanni de Lazara con l’entusiasmo che si riserva alle grandi opportunità. Intravedendo nell’amicizia con il francese il viatico per
la sicura fama propria e della collezione, il Conte lo introduce all’adunanza dell’Accademia dei Ricovrati del 19 gennaio84; ricambia la cortesia il francese con alcune
visite allo studio, che sono registrate da Giovanni de Lazara accanto alle monete
con la chiosa Tolta in disegno dal S. Patino: 21-23 marzo, 3-9 aprile del 1674; 17
giugno e 11 luglio 1675; 3 luglio 1676. E a seguito del suo trasferimento definitivo
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a Padova nel 1676, Charles Patin diventerà non solo uno dei personaggi più illustri
residenti della città, ma anche uno dei principali interlocutori del conte85. Nel 1668 si
aggiunge Johannes Wallermann (1641/1692)86, diplomatico della corte della regina
Cristina di Svezia, incaricato di sondare la possibilità di una cessione del medagliere
padovano. Nel novembre del 1685 visitano lo studio il noto erudito bolognese Giuseppe Magnavacca (1639/1724)87 e padre Paolo Pedrusi (1644/1720), curatori delle
raccolte dei Duchi di Parma, impegnati a quel tempo nel riordino delle collezioni in
vista della pubblicazione del catalogo della collezione Farnese88. Valutano lo Studio
tra le 4000-5000 doble e forse in quest’occasione inoltrano al Conte la richiesta di
cessione del medagliere. Giovanni de Lazara in questo momento non è ancora pronto
a separarsene.
Sebastiano Bianchi (1662/1738)89, sotto la tutela di Magnavacca e del Cardinale
Noris, per diventare curatore delle raccolte medicee, conduce la sua formazione alla
“pratica delle medaglie” direttamente sul campo, recandosi in visita alla collezione
padovana nel giugno 1687 e nel giugno 168890.
La natura e le modalità degli incontri emergono dalle puntuali chiose manoscritte
del Conte disseminate nei cataloghi: lo scambio d’opinioni era improntanto a un
confronto critico sui pezzi, e dall’osservazione del materiale si perveniva alla valutazione del valore delle medaglie non disgiunta, spesso, dalla perizia sull’autenticità
delle stesse; si tracciavano disegni da portarsi in patria per ulteriori confronti; dubbi
e sospetti su certi pezzi venivano diligentemente annotati dal Conte con un sistema
grafico che contrappunta i vari cataloghi negli anni e nei decenni. I visitatori e l’ospite procedevano così ad un aggiornamento delle conoscenze della bibliografia del
settore, instaurando coordinate di una comunicazione che poi si riversava in nuove
relazioni epistolari.
2.4

IL PROGETTO PER RIEDITARE L’ “OCCONE”

L’acquisizione della conoscenza e dell’esperienza si svolge sempre in bilico tra l’autorità dei trattati studiati con avidità91 e il riscontro di mancanze, omissioni o incertezze. Da parte di Giovanni de Lazara il riscontro è pratica costante, che si invera
nelle postille che infestano ogni tipo di manoscritto e se per un verso nei primi cataloghi si registrano solo riscontri in positivo della presenza di monete corrispondenti,
dopo gli anni Cinquanta si registra la tendenza a sottolineare anche le difformità
dalla trattatistica consultata. Il trattato di Adolf Occo92 era ancora in pieno Seicento
tra i primi e più fondati riferimenti per gli studi numismatici93. Tuttavia le corali
segnalazioni delle lacune riscontrate nella prestigiosa trattazione94 devono aver fatto
maturare nel Conte l’idea di progettare una ristampa, riveduta e ampliata, che sarebbe stata applaudita da tutti gli eruditi del tempo95. A rendere ancor più necessaria
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questa ristampa era l’infelice condizione che l’opera era da tempo introvabile nelle
sue varie edizioni96.
Per l’Occone è il fascicolo, certamente rimaneggiato nel tempo, che riunisce documenti eterogenei di Giovanni de Lazara e di Sertorio Orsato97 – come cita il foglietto posto a segnalibro – mentre sulla copertina è postillato:
1650 9 marzo sin oggi il S. Sertorio Orsato mio compadre nell’aggionta, che egli fa ad Adolfo
Occone, che ha da ristampare il Frambotto, hà registrato delle medaglie che sono in questo
libro n. 474 et sono quelle che hanno questo segno * et sono sino al segno rosso98.

La revisione doveva esser meticolosa e richiedeva un lavorio che si protraeva nel
tempo sine die. Il fascicolo probabilmente era considerato un work in progress: de
Lazara studia la sua raccolta, segnala e riporta all’amico le integrazioni e le novità in
sempre nuovi elenchi che si stratificano con il passare del tempo99. Orsato però nel
frattempo, proprio in quel decennio, è impegnato nei maggiori progetti editoriali100
della sua vita di storiografo, che decisamente devono aver interferito con la Occonis
restitutio.
Da una lettera a Giovan Francesco Rota101 veniamo a conoscenza che ancora nel
1671, vent’anni dopo l’inizio del progetto, il Conte non demorde e con testardaggine
persegue i suoi intenti: vorrebbe ristampare oltre all’Occone anche il Thesaurus Rei
Antiquariae di Goltz102 – altra opera introvabile e di grande utilità – a cui il Conte
vorrebbe aggiungere anche l’Indice del suo studio103, sempre ad opera di Orsato.
Si raccomanda sia per la qualità della stampa sia per la perfetta correzione, perché
nulla stima l’opera avrebbe, quando vi si trovassero errori. Suggerisce inoltre come
revisore il letterato lucchese Michelangelo Torcigliani, che aveva beneficiato della
benevolenza del Conte qualche anno addietro104. L’opera doveva essergli dedicata da
un suo pari, non dallo Stampatore, e per questa prassi il Conte avrebbe sborsato 66
ducati invece dei 50 pattuiti, e avrebbe ricevuto 6 copie. Se fosse mancata la dedica,
avrebbe comunque ultimato l’opera, a cui avrebbe fatto seguire l’aggiunta del mio
studio, ricevuto 3 copie e non avrebbe sborsato nulla.
Il progetto languiva negli anni e mentre Orsato sembrava provare molte incertezze e dubbi sulla riuscita, prevedendo che il dilatarsi maggiormente indosserebbe
obbligazione di far rivedere con diligenza molti studij, affine, che niuno avesse occasione di dolersi, il Conte sembrava maggiormente preoccupato sia dell’ormai ventennale impegno sia della lievitazione dei costi. Sarebbe stato disposto a sopportare
tali sfavorevoli condizioni solo se fosse stato aggiunto il suo Studio interamente105
– dimostrando di non accontentarsi delle due pubblicazioni di Alessandro de Lazara – e se fosse stato inserito l’intaglio di alcune medaglie a lui particolarmente care,
come quella di Antinoo con Hadriano.
L’annuncio dato da Porporino Baroncini106 nella sua Galleria Cesarea del 1672107
che il progetto dei padovani era ancora in atto, vale più come una dichiarazione di
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intenti e di proprietà intellettuale che come indicazione di un traguardo imminente,
da vedersi in relazione all’intenzione di Francesco Cameli (?/1690)108, custode del
Medagliere della regina Cristina di Svezia, di voler ristampare l’opera in modo indipendente. A tal fine Cameli aveva già interpellato in quell’anno lo stampatore Frambotto di Padova109, che però aveva fatto presente di esser già impegnato formalmente
da più di vent’anni con de Lazara.
Forse per sbloccare la situazione stagnante, a metà degli anni ’70 Orsato deve
aver tentato di coinvolgere il cardinale veronese Enrico Noris, curatore delle raccolte del Granduca di Toscana110. Noris scriverà qualche anno dopo all’autore che poi
darà alla luce la nuova ristampa: mi pregò che anch’io mi fermassi in Padova per tal
effetto. Quello muorì, io partii, e l’Occone si raccomanda a V. S. Ill.ma111.
L’improvvisa morte di Sertorio Orsato avvenuta nel 1678, cui certamente vanno
aggiunte le difficoltà finanziarie che iniziavano a manifestarsi sempre più di frequente nella vita del Conte, devono aver dato il colpo ferale al progetto dell’Occone.
Non sembra possa esser considerata come una coincidenza il fatto che proprio nel
1679 il lombardo Francesco Mezzabarba Birago (1645/1697)112 inizia a progettare
la ristampa del suo Occone, dopo l’incontro a Roma con Francesco Cameli, che nel
frattempo aveva abbandonato quell’idea per impegnarsi nella redazione del catalogo della collezione della regina di Svezia. L’opera di Mezzabarba Birago vedrà la
luce nel 1683 e nella tabula gratulatoria tra i collezionisti e studiosi appassionati di
numismatica che hanno supportato la stampa, ritroviamo molti amici, conoscenti e
corrispondenti del Conte, o illustri visitatori della raccolta, segno che l’impresa era
stata condotta dai padovani, per quanto riguarda consigli ed entrature113, sugli stessi
binari. Tuttavia qui non troviamo il nome di Giovanni de Lazara.
2.5

1654: L’ACQUISIZIONE DELLA COLLEZIONE ANGELONI

Francesco Angeloni (1559/1652) novellista, letterato e antiquario114, è una delle
personalità più note del panorama numismatico italiano della prima metà del secolo. Grazie alla vasta eco della Historia Augusta del 1641115, la sua collezione di
medaglie era una delle più conosciute e apprezzate in Europa. Divenuto segretario
del cardinale Ippolito Aldobrandini e protonotario apostolico, la sua casa romana
si trasformò in un vero e proprio museo che divenne presto noto come Museo Romano116.
La data della pubblicazione dell’Historia augusta coincide con l’inizio dell’attività collezionistica di Giovanni de Lazara, e pensiamo che questo libro, di certo
acquistato tra i primi, possa aver esercitato una particolare fascinazione sul Conte e
abbia inciso profondamente nella sua formazione di giovane collezionista. In molte
note manoscritte di Giovanni de Lazara possiamo trovare le medesime preoccupa-
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zioni espresse dal ternano nel Proemio117: l’ossessione per la completezza della serie,
la varietà dei rovesci, l’ingente dispendio profuso.
La pubblicazione illustra la collezione Angeloni, adducendo come testimonio
delle medaglie ch’io tengo appresso di me, avendone pochissime poste che mie non
sieno, e queste ancora contrasegnate co’ nomi de Padroni Loro. La morte del camerlengo di Santa Romana Chiesa, avvenuta il 29 novembre 1652, innescò una gara
giocata su più fronti da parte dei collezionisti più facoltosi, tutti desiderosi di non
scoprire i propri intenti per non far lievitare i prezzi del famoso Museo delle pitture,
medaglie, metalli antichi et altre cose naturali e forestiere118.
L’acquisto della collezione di medaglie si trattava a Venezia, senza intermediari, direttamente negoziando con il fratellastro del defunto, Giovanni Battista119. Di
persona, alla presenza di alcuni testimoni, questi stipulava con il Conte la cessione
della collezione di medaglie di metallo e d’argento il 20 ottobre 1654120. La procedura prevedeva la sigillatura dello scrigno in cipresso, e a garanzia reciproca dei
contraenti, Giovanni de Lazara conservava la chiave e Angeloni lo scrigno fino al
perfezionamento dell’importo, pattuito in ducati mille e cento correnti da L.6:4 per
ducato, da saldarsi entro il mese di Dicembre 1654. In caso contrario, il contratto si
sarebbe risolto automaticamente. Il debito viene saldato il 26 e 27 ottobre 1654, in
due trance del valore rispettivamente di 510 e 590 ducati, in contanti e in lettere di
cambio121. Di tutta la transazione, Giovanni de Lazara lascia un conto particolareggiato in cui annota anche le spese accessorie, come la Sensaria di L: 280, i due viaggi
a Venezia per tal causa, cioè il 18 ottobre sino al 21 detto e il 25 sino detto L. 234
-11, fino alle ultime battute con l’arrivo delle monete a palazzo e il pagamento: 1655
16 febbraio porto delle medaglie d’argento a Padova, già due giorni, et porto della
soddisfazione mandata al Sig. Alberto Rosone – L. 4-1.
Tutto l’affaire Angeloni si concluse nel febbraio 1655 per la somma di L. 7528122
7 . Con una prassi che contraddistingue le acquisizioni più importanti dell’intera sua
vicenda collezionistica, Giovanni de Lazara redige il fascicolo Medaglie aggiunte per
l’Acquisto del Studio Angeloni 1654 ottobre123 (App. 3) dove ci illustra puntualmente
l’acquisto di n. 544 pezzi in totale, e l’analitico riscontro, posto al margine destro, di
247 monete pubblicate nella Historia Augusta, a cui si aggiungono pochi altri elementi critici, ovvero l’identificazione di 73 monete greche, di due esemplari doppi, o la
riattribuzione di quattro monete di Eliogabalo che forse sono di Caracalla124.
Beninteso che questa era solo una tranche125 della collezione Angeloni, ma di certo è stata quella resa più celebre dalla trattatistica del tempo, e da sempre associata
a Giovanni de Lazara126. Un’altra tranche se la aggiudicò Giuseppe Marcobruni127,
medico collezionista veneziano, che viene poi ricordato nell’elenco 1670 Studii e
delettanti di medaglie antiche in Venezia128, e citato nelle opere di Jean Foy-Vaillant
e Patin129. Sembra inoltre che una parte delle monete sia rimasta presso lo stesso
Bellori, come ci autorizza a pensare una notazione incidentale di Canini del 1669130.
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L’acquisizione del celebre Museo Romano viene salutata con grande favore dal
circolo degli eruditi padovani, fatto che per traslato illuminava di illustre romanità
proprio la provincia che, prima tra tutte in Veneto, si stava impegnando per restituire
al presente i fasti dell’antichità classica131. Immediata è l’esaltazione nella pubblicazione degli Arronzii del 1655 di Giacomo Zabarella132 e nel tempo perdura questa
fama nel riferimento incrociato di Giuseppe Martinioni nella Venezia città nobilissima del 1663133.
Forse databile dopo l’acquisizione dello studio Angeloni, è l’elenco Alcuni medaglioni dello studio Lazara134 dove sono descritti 80 pezzi, precisando di alcuni
Contorniato, della maggior grandezza. Non viene citata la bibliografia, se non in
alcuni casi135.
Nella seconda edizione dell’Historia Augusta del 1685, Giovan Pietro Bellori136
asserisce: mi dolsi al veder perso in pochi giorni si nobil Museo137, alla cui formazione anch’io aveva contribuito, e forse per questo non cita alcun riferimento alla
vendita della collezione. E il Conte, a dieci anni di distanza, nel 1664, con il supporto
dell’Historia augusta, faceva ancora il riscontro delle monete della prestigiosa collezione di cui non era venuto in possesso138.

2.6

“L’INDICE DELLE MIE MEDAGLIE DA ESSER STAMPATO”

Accresciuta la collezione e rinsaldata la sua fama accaparrandosi una parte del Museo
Romano, sembrava fosse giunto il momento di sancire l’eccezionalità dello studio,
dando alle stampe un catalogo che ne consolidasse il prestigio. Era forse maturata in
de Lazara la convinzione che senza la pubblicazione a stampa dello ‘Studio di medaglie’, l’esperienza del collezionismo sarebbe risultata effimera, e forse ancor più
la fama del collezionista avrebbe subito un’inevitabile eclissi dopo la morte, come in
effetti poi accadrà. Molinari, esaminando le vicende di altri due collezionisti coevi
di ambito romano, Leonardo Agostini e Francesco Gottifredi, individua in due comportamenti la strategia vincente da adottare per preservare la memoria del collezionista e della collezione: la pubblicazione della collezione e il selezionare un solido
acquirente intenzionato ad una compravendita complessiva dell’intera raccolta139.
Giovanni de Lazara affida questo compito all’esperienza del suo più fedele amico: 1656 7 marzo Il detto S. Sertorio principiò a far l’Indice delle mie medaglie da
esser stampato140. Riapplicando una prassi già collaudata nel progetto dell’Occone,
da questo momento in poi, ogni nuova acquisizione necessitava oltre ad esser integrata nei cataloghi in uso, doveva esser segnalata parallelamente all’Orsato, un fatto
che genera una proliferazione di indici autografi parziali e specifici141.
Non vi erano indicazioni della veste scelta per questo Indice, rendendo impossibile
valutare questo progetto, certamente naufragato e di cui non si trovava traccia alcuna.

74

CAPITOLO II

Collazionando alcuni manoscritti collocati in buste diverse dell’archivio padronale
pensiamo di aver individuato l’opera in questione. La copertina del catalogo, ritrovata avulsa dai fascicoli, in carta azzurra e stilata in formato orizzontale – fatto unico
rispetto a tutti i cataloghi esaminati – riporta il titolo Indice delle medaglie del Museo
del Co: Gio. De Lazara fatto dal Cav. Sertorio Orsato142. La grafia è senza dubbio
quella ottocentesca del Conte Giovanni Jr., tuttavia riteniamo, come altre volte verificato, che il nipote abbia ricalcato la precedente copertina dell’Indice, evidentemente
persa o deteriorata. A questa siamo riusciti ad abbinare gli 8 fascicoli staccati (fig. 14),
ideati per formare un unico volume. La grafia, diversa da quella del Conte, attraverso
un confronto con alcuni altri manoscritti143 è stata identificata come quella di Sertorio
Orsato, persuadendoci di aver individuato e ricomposto l’Indice del Museo.
Gli 8 fascicoli, redatti in formato orizzontale, in 8°, sono stilati in latino e sono
sostanzialmente in bella copia, con rare correzioni e aggiunte144. Presentano la Serie
consolare, e a seguire la Serie Imperatoria da Giulio Cesare a Aurelio Quintilio, e
sembra pacifico che si sia perso negli anni e negli spostamenti qualche altro fascicolo.
Le monete sono schedate analiticamente: l’autorità è espressa in testa alla pagina,
a sinistra è riportato il metallo (AV, AG, AE), segue la legenda in capitale, la descrizione del tipo del dritto, e del rovescio, con le stesse specifiche. Quando non vi sono
variazioni rispetto al tipo e alla legenda del dritto, nelle successive monete viene
riportato solo il rovescio. In caso contrario la nuova moneta è descritta compiutamente. La bibliografia si limita a citare Orsino e Occo. L’Indice redatto da Orsato
si presenta in avanzato grado di redazione, mancando solo la dedicatoria e l’invocazione al lettore, componenti che certamente avrebbero chiarito molti altri aspetti
dell’opera. Rimangono oscuri i motivi della mancata pubblicazione. Il confronto
dell’Indice dell’Orsato, che è sostanzialmente un catalogo compiuto, con i libelli di
poche carte pubblicati da Alessandro de Lazara nel 1669145, offende il primo e scredita i secondi. Per ammissione stessa nella dedicatoria alla Regina Cristina, l’opera
edita dal canonico Alessandro comprende una piccola parte del Museo paterno146, ed
elenca le autorità e le rispettive quantità delle medaglie, medaglioni e serie greca da
Pompeo Magno a Carlo Magno, lasciando intravedere il solo lato quantitativo del
medagliere.
L’idea di accantonare la pubblicazione dell’Orsato, che ci resta in stato di redazione pressochè definitva, può trovare una prima ma non certo esauriente spiegazione nella ridotta capacità finanziaria che progressivamente stava intaccando le
sostanze patrimoniali della casata.
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1657: L’ACQUISTO DELLO STUDIO TORRE

Il medico Giorgio della Torre (1607/1688)147, una delle glorie dello Studio di Padova,
è uno dei più stimati amici del Conte, come avrà a dire nell’epistolario148. L’acquisto
dello Studio di medaglie e idoli di Giorgio Torre avviene il 14 luglio 1657, per ducati
1200 oltre una serie di crediti verso terzi e un livello149, a cui si aggiunge una serie
di gioielli, per un importo concordato di 158 ducati150. L’incremento determinato da
questo nuovo acquisto è sostanziato dal Conte con un Indice151 dove sono elencati
circa 1500 pezzi, solo con il tipo del rovescio, accompagnato solo in alcuni casi dalla
stima, dove il Conte inserisce i suoi giudizi di merito sulle medaglie: una falsa stravagante, due medaglioni falsi, alcune sospette152.
Nel contempo Giovanni de Lazara accresce anche le collezioni di anticaglie con
l’acquisto nel febbraio del 1658 delle Antichitadi che furono del Vescovo Tomasini
per L. 122 -10 (App. 4)153 che vanno ad arricchire il resto delle raccolte, a cui dedicava però sempre minor attenzione.
Come tutti i collezionisti è ossessionato non solo dalla completezza delle serie,
ma anche dal numero assoluto dei pezzi: nel 1658 conta le medaglie del suo studio
che, suddivise in serie, ammontano a 7231154.
In questo momento la raccolta ha raggiunto una soglia di consistenza tale che il
Conte decide di riarredare lo Studio con mobilio adeguato, commissionando l’esecuzione dell’Armaro da tenir le Medaglie di Metallo, a cui fu dato principio il 23
settembre del 1658. Come di consueto de Lazara lascia un dettagliato resoconto
della realizzazione del manufatto, che vede al lavoro gli artigiani 1-2 giornate alla
settimana, fino al 14 agosto 1659155. Vi è una sorta di liberazione nelle parole che
pone a chiosa della fattura: A laude d’Iddio il Castagnini finì l’Armaro. E finalmente
il Conte può ingaggare 3 facchini per portar di sopra l’armaro. Come suo costume,
considerata ogni spesa accessoria, il Conte annota che il nuovo fornimento è costato
L. 550 – 1156.
Il nuovo armadio delle medaglie157 era suddiviso in cassettini: erano stati ordinati
320 pomoli, ed era stato pagato il Bertelli per far i numeri ai cassettini, e infine erano
stati ordinati due leoni da metter sotto l’armaro, commissionati all’Intagliatore da
S. Urbano158. L’esatta datazione del manufatto, a prima vista d’interesse collaterale
e accessorio, permette invece di assumere questo riferimento come post quem per la
stesura del Catalogo major159, che è stilato topograficamente illustrando il medagliere allocato in 160 cassettini.
Giovanni de Lazara si dimostra sempre al corrente delle migrazioni delle raccolte
numismatiche, vuoi per i suoi frequenti viaggi a Venezia, vuoi per la fitta rete di
corrispondenza in cui si trovava inserito. Citiamo un caso che può esser paradigmatico. Nel dicembre 1658 presso Agostino da Riva alla Carità in Venezia, tramite
il libraio Francesco Nicolini, il Conte visiona le circa 1500 medaglie del Marchese
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Bellomi, che furono già del q. Paolo Caotorta, stimate circa 100 ducati160. Dei pezzi
che giudica più interessanti, Giovanni de Lazara stila un elenco, e rileva la mancanza di monete che ritiene importanti161. A chiudere il cerchio della trattativa il Conte
annota l’avvenuto acquisto delle medaglie da parte del parigino Raphaël Du Fresne
per il Cardinale Mazzarino162. Non è escluso, ma non provato dai documenti, che il
padovano abbia anche svolto un ruolo di mediatore tra il francese, suo ospite, e il
libraio Nicolini.
In questi anni il Conte inizia la corrispondenza con Valerio da Riva (1628/1693)163
sempre vocata a reperire informazioni su compravendite e delucidazioni su varie
monete164. Questa prestigiosa entratura lagunare varrà alla collezione di Giovanni de
Lazara la menzione nel Venezia Città nobilissima del 1663165, magnificata e sempre
citata in relazione all’acquisto del Museo romano dell’Angeloni.
La vita della collezione prosegue anche con scambi e piccole cessioni. Spesso
queste si verificano in relazione alle visite dei viaggiatori: il conte polacco Kašpar
Draškovič visita due volte lo Studio nel 1659166 e nell’anno successivo scambia delle
monete167. Negli scambi il Conte annota il suo tornaconto o la sua perdita, tuttavia
con eleganza non ne fa presente al suo ospite168.
Nell’ottobre del 1659 Giovanni de Lazara redige un fascicoletto in cui vaglia,
conteggia e valuta la sua collezione, individuando le monete mancanti alla completezza della Prima Serie, della Seconda Serie riferita ex Occone e da S. Amand,
e delle medaglie consolari e delle Legioni di M. Antonio.. L’attenzione verso ambiti
non ancora condivisi da molti altri collezionisti e la sua ossessiva prassi ordinatrice
obbligano il Conte a vagliare anche la completezza della serie moderna delle Monete
di Dosi di Venezia che non ho169.

2.8

IL CATALOGO MAJOR

Dopo la consegna dell’Armaro delle medaglie è collocabile la laboriosa redazione
della fatica catalografica più stratificata del Conte, sia sotto il profilo meramente
quantitativo sia qualitativo: il catalogo Medaglie di metallo et alcune d’argento e
d’oro del Museo Lazara170, che a tutti gli effetti è il Catalogo major. Alcuni fascicoli, staccati in un tempo imprecisato, sono fortunatamente conservati in altre buste,
tuttavia ne fanno formalmente e sostanzialmente parte171. È questo il Catalogo, elaborato dagli anni ’60 alle soglie della morte172, a cui si riferiva Vedova individuando
l’Indice del suo Museo, che forma un grosso volume173.
La collezione qui descritta è di circa 7600 monete, numero suscettibile di aumento174, e corrisponde a un computo autografo del Conte, non datato: Serie Imperatoria
tutto il n. della Prima serie di metallo 4176, 2° serie sarà circa 2324, Argento circa
1500, per un totale di circa n. 8000 pezzi175.
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In calce al catalogo sono insolitamente comprese anche le medaglie dei papi176,
le medaglie moderne delle case d’Europa177, delle casate italiane178, degli Uomini
Illustri179, le medaglie dei Padovani della casa da Carrara180, Alcune vecchie monete
d’argento181 delle città d’Italia e dei dogi182.
La strutturazione critica in questo strumento si consolida, frutto di una maturazione sostanziale rispetto ai cataloghi precedenti, e si sistematizza nell’esposizione dei
dati del numerario. Il volume si apre con gli indici Consulares, Serie imperatori à
Pompeo Magno usq. Ad Carolus Magnus, a cui segue l’elencazione delle consistenze. In alto a sinistra viene classificato – più volte cancellato e ricorretto – il numero
di collocazione nel rispettivo cassettino183. Sotto la titolazione dell’autorità viene
inserita la descrizione della prima moneta, con legenda del tipo del dritto, a cui segue
l’elencazione dei tipi e le legende del rovescio di molti pezzi. Ogni variante del tipo
o della legenda del dritto viene segnalata. Normalmente l’ultimo dato espresso è il
modulo (grande, piccola, mezzana, medaglione). La descrizione della monete acquistate in corso d’opera viene inserita con graffe nel margine sinistro e solo talvolta
destro, come confermato dall’alternanza dei colori degli inchiostri e dalla scrittura.
La continua revisione a cui è sottoposta la collezione determina cancellature, spostamenti di sede per nuova attribuzione184, segni grafici – croci e asterischi a inchiostro
e a matita rossa – dando vita a molte pagine dall’interpretazione decisamente spinosa
(fig. 15).
Il margine destro è solitamente dedicato alle note di varia natura, che ricoprono le
seguenti tipologie: apprezzamento estetico (bella, bellissima, alto rilievo, guastata
dal bulino), note di conservazione (patina verde, patina ordinaria, corrosa), rarità
(rara, rarissima), l’autenticità (sospetta, dubbia), il valore dato dagli studiosi (stimata doble), il costo e da chi è stata acquistata, i visitatori che hanno apprezzato una
certa moneta, oltre alla bibliografia.
Il sistema di valutazione del conte sembra esser molto equilibrato nello stimare
la propria collezione, non inficiato dall’ossessione di darne lustro: l’attribuzione del
‘rarissima’ è circa l’ 1 % (80 item) mentre il ‘rara’ si aggira attorno al 1,5 % (130
item); le ‘sospette’ sono solo 7 item, ma ad aumentarne il loro numero dovrebbero
esser aggiunti tutti gli elenchi redatti da Giovanni de Lazara in fogli a parte, spesso
contestualmente alla presenza degli studiosi che hanno avanzato dubbi di autenticità, come il documento Medaglie del mio studio credute false ò sospette da Monsù
Vaillant 1675 11 luglio185 (App. 5). Secondo Vaillant un Marco Aurelio è opera del
Cavino186, mentre di parere contrario è il Conte, che vantava dalla sua una conoscenza puntuale della bravura e dei pezzi del Padovano187. Il medaglione di Tranquillina
suspetto appresso Monsù Vaillant per esser di piombo, Jo lo stimo antico certo per
chè è di conio ed hà patina naturale antica188. La ritoccatura con il bulino, la forte
pulizia e l’usura sono considerati caratteristche specifiche che fanno sorgere il sospetto di falso sulle monete. E Giovanni de Lazara annota e registra189.
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Le valutazioni sul valore delle medaglie (da mezza dobla a 8, con maggioranza
2-3 doble) sono fornite soprattutto da Vaillant e Patin, e coinvolgono solo un numero
esiguo di pezzi (56 item). Il catalogo però trova la sua compiutezza in tutto il resto
del materiale manoscritto del conte, materiale che lo integra e di cui fornisce una
interpretazione più chiara. Durante la visita di Vaillant del 1675, Giovanni de Lazara
annota la quotazione del francese dei Prezzi d’alcune Medaglie d’oro e d’argento190,
oppure il prezzo delle medaglie Consolari secondo altri viaggiatori francesi191 o delle
medaglie d’argento da mezzo D.to in sù192.
Dalle postille del Conte, si può notare il differente modo di procedere dei due
studiosi francesi: Vaillant si annota le caratteristiche di circa 60 monete, Patin traccia
il disegno di circa 130 pezzi.
I riferimenti bibliografici si sono ampliati, ricomprendendo le nuove acquisizioni
della libreria: a Erizzo, Vico, Orsino, Occo, Agustin, Amand e Angeloni193 si sono
aggiunti Lazius [B46], Strada [N20], Paruta [D720], Panvinio [N08-09], Hulsius
[D132], Golztius [N06], Vaillant [D877], Patino [D854, D 858, D 860, D 876], Marafioti [D663], Séguin e Birago Occone194, aggiornando le pubblicazioni al 1683, e
forse sino al 1690195.
La frequenza e la qualità delle citazioni bibliografiche definiscono un sistema
critico. Non stupisce il persistere delle citazioni assolutamente preminenti di Occo
(516 item in tutto), giustificata certamente per la protratta intenzione di editarne la
ristampa fino agli inoltrati anni ‘70. Questo intento determina una notazione bidirezionale: nel segnalare la presenza della moneta nel trattato (216 item), e nel segnalarne l’assenza (quasi 300 item). Il secondo riferimento maggiormente rappresentativo
è l’opera di Vaillant (440 item) rispetto al confronto con l’opera di Patin (250 item).
Il confronto tra vari autori è serrato e si concretizza nel rilevare i progressi della
disciplina. Il valore delle ristampe è nelle aggiunte e nelle correzioni, e il lavorìo del
collezionista è nell’evidenziare sempre nuove lacune, tenendo come pietra di paragone la propria collezione196.
Il Catalogo, per esser consultato come uno strumento versatile, aveva bisogno di
ulteriori chiavi di interrogazione, una serie di scritture che il Conte produce in gran
copia: gli Indici de’ riversi della Seconda serie delle Medaglie fino al fine197 o una
serie di soggettari198 si pongono come indispensabili strumenti di analisi della collezione. A fornire una solida base epigrafica vengono in aiuto le Note Antiquorum199,
stese da Orsato, opera che si dimostra in linea con la pubblicazione di Patin200, e che
si nutre anche del clima della recente pubblicazione De notis romanorum201.
Il Catalogo major, e tutti questi indici sparsi, rappresentano la fatica suprema del
conte, sia dal punto di vista collezionistico, qualitativo, quantitativo e finanziario sia
soprattutto dal punto di vista critico.
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2.9 GLI ANNI SESSANTA: L’ACQUISIZIONE DELLO STUDIO
TOMITANO E DEL SECONDO STUDIO TORRE
Al medagliere de Lazara vengono tributati, in ossequio alla moda del tempo, onori
anche in forma poetica. Il bolognese Girolamo Boselli (1643/1700), citato tra gli
antiquari da Pellegrino Orlandi202, visita lo studio e lascia un sonetto autografo, dedicandolo però a Carlo Dottori, che risponde a tono nella pubblicazione felsinea203.
Gli incrementi procedono anche con acquisti di oggetti di proprietà degli amici: nel
1662 da Sertorio Orsato204 ottiene per 180 ducati una serie di Antichitadi205 (App.6),
e assieme alle anticaglie, aggiunge Medaglie d’Imperatori d’Occidente dopo Carlo
Magno, de’ Papi e d’huomini illustri, oltre ad alcuni importanti libri di numismatica:
Fasti del Goltzius, Levinjio Hulsio, Savot Francese.
La ricerca della rarità è perseguita con acquisizioni singole e dispendiose: una
Annia Faustina di metallo206 viene pagata in due rate 93 lire. Il ricorso al Monte dei
Pegni con sempre più frequenza – nel 1664 impegnava catena di diamanti e fili di
perle207 – per aver liquidità disponibile, conclama una situazione finanziaria non più
risolvibile.
Questo non distrae Giovanni de Lazara da fare il punto numerico della propria
collezione: nel 1665 Il numero delle Medaglie di metallo della Serie Imperatoria208
conta 5261 pezzi, che restituisce sempre dati oscillanti, non sempre in deciso aumento. Sempre attento a cessioni e a nuove scoperte, nel gennaio 1665 visita Girolamo
Soranzo, Podestà di Padova, e annota di aver visto 4 rarissime medaglie di metallo209.
2.9.1 L’acquisto dello Studio Tomitano e del Secondo Studio Torre
È dagli anni ‘60210 che i frequenti viaggi a Venezia consolidano la posizione del Conte all’interno di una cerchia di relazioni di alto profilo, a contatto con i più facoltosi
collezionisti e le raccolte più celebrate dell’epoca. Un ambiente che offre sempre
nuove possibilità di acquisto.
Nel maggio del 1666 gli viene consegnata una nota dello Studio che era nelle
disponibilità di Tancredi Tomitano (App. 7)211 dove assieme alle anticaglie troviamo quadri di marmo e anche Medaglie d’argento d’Imperatori e Consoli romani
principia da Divo Augusto n. 495, Medaglie d’Ottone e di metal Corinto nelli suoi
circhieli, d’Imperatori e consoli romani, n. 2500. Il conte acquista la maggior parte
degli oggetti esposti nella lista, e il debito, dilazionato in più rate, viene saldato nel
luglio 1668212.
Nel medesimo giorno, il 7 maggio 1667, concede in dono 21 monete a Padre
Gussoni213 e acquista una serie di anticaglie214, tra le quali spiccano per originalità
Medaglie arabe n. 5 L. 6-4, siclo di Metallo L. 2, monete che trovano posto nelle
pagine iniziali Catalogo major.
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Un momento cruciale per la fama dello studio è la visita dell’Abate Pierre Séguin,
nell’ottobre del 1667215. Il Decano stima 25 Medaglioni rarissimi216, valuta la monete
di Britannico217 e di Statilia Messalina218. Séguin e l’abate genovese Filippo Maria
Bonini celebrano il medagliere paragonandolo agli studi romani219.
Tornato in patria, il Decano inizia una corrispondenza con il Conte, contribuendo
a diffondere la fama del museo padovano all’interno della corte di Luigi XIV, nel
momento in cui il sovrano stava attuando una politica di massicce acquisizioni per
ampliare il suo Cabinet220.
Dopo attento vaglio221, il 1 ottobre 1668 Giovanni de Lazara porta a compimento
l’altra importante acquisizione del decennio: lo studio di Giorgio Torre. Questo nuovo negozio tra i due contraenti è possibile solo dopo la conclusione della transazione
di quello del 1657222, fatto per cui il Conte ricorre nuovamente al Monte di Pietà223
per saldare in denaro il controvalore dei livelli ceduti a suo tempo e disporre della
liquidità necessaria per iniziare il nuovo pagamento. La nuova compravendita è sostanziata da due elenchi: uno di 314 monete notabili per 355 Doble224 (App. 8) e un
secondo con altre 214 pezzi225 (App. 9).
Come avverrà sempre più spesso nel corso degli anni successivi, il Conte chiede
ed ottiene la dilazione decennale del debito, onorandolo con rate semestrali (aprile/
maggio e ottobre) dal 1668 al 1678226.
Sempre alla ricerca delle monete antiche padovane227, nel settembre 1669 inizia
una trattativa con Francesco Valdagno per l’acquisto di una serie di oggetti e nummi,
tra cui spicca una moneta carrarese di Marsilio, una medaglia di piombo di Costantino228, la cui acquisizione è conclusa alla metà di ottobre229.

2.10 CONFRONTO CON I MEDAGLIERI DELLA REGINA CRISTINA
DI SVEZIA E DI LUIGI XIV
Giovanni de Lazara amava definire:
Il Studio d’antiche Medaglie che è in Padova è senza dubbio de più copiosi e rari d’Europa
posseduto da Cavalieri, che più inclina ad ampliarlo e perpetuarlo in sua casa che à privarsene.
Contiene appresse dieci mille Medaglie e tra queste più di sei mille formano la Serie Imperatoria di Metallo – che da Pompeo Magno e Giulio Cesare principiando continua con tutti gli
imperatori fino à Carlo Magno230.

In un continuo ossessivo confronto con gli altri medaglieri e alla ricerca della rarità,
il Conte trascrive abstract di libri che comprovino questa sua convinzione, come la
sezione della monete di Sicilia di Goltzius231, o più prosaicamente le pubblicazioni
che citano monete della sua raccolta, come il Numismata Imperatorum di Jean FoyVaillant del 1674232.
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Rarità degli esemplari e numero complessivo della collezione sono i due parametri che ogni collezionista numismatico tiene ossessivamente a precisare, ad aumentare, in una dinamica di rapace corsa all’accumulazione, al fine di esser ricordato per
almeno uno dei due. La completezza delle serie poi è sempre un traguardo che tende
a un limite mai raggiungibile233.
È senza dubbio la cieca volontà di notorietà ad ogni costo che spinge Giovanni de
Lazara al confronto non solo con i medaglieri deigli aristocratici suoi pari – Ferrari
e Torta ad esempio234 – ma, incautamente e senza motivo, con le raccolte di alcune
case regnanti, che ovviamente disponevano di risorse finanziarie e posizioni di potere al di sopra della sua portata.
Il primo paragone, ossessivamente citato negli anni, è con il medagliere di Cristina di Svezia. La frequentazione della curia romana da parte del figlio Alessandro
è forse il tramite per la redazione autografa del manoscritto Studio di medaglie della
Regina di Svecia in Roma MDCLXVIII235, che è certamente un duplicato di un catalogo della collezione della regina. Si tratta di un documento alquanto singolare, visto
che sembra la trascrizione di un catalogo, forse manoscritto o forse edito236, antecedente a quello del Cameli del 1690237, tuttavia non ancora riconosciuto e rintracciato
dalla critica238. La cura e la precisione con cui è stato trascritto dal Conte ci spinge
a pensare che lo abbia avuto a disposizione in tutta tranquillità per un periodo abbastanza lungo di tempo, e che poi lo abbia restituito tramite uno dei viaggi del figlio
Alessandro o di Padre Giuseppe de Lazara, dei Chierici Minori regolari, del ramo
romano della casata. Sulla copertina la postilla Le medaglie segnate con la crocetta
+ sono anco nel studio LAZARA in Padova239 riafferma il costante paragone in termini abbastanza ingenui. Delle oltre 1400 monete registrate, quelle del padovano sono
meno di 1/3240. Il Conte con la solita acribia confronta per autorità e per quantità: tra
le Medaglie rare nel Museo Lazara in Padova e le Medaglie stampate nel Museo
della Regina di Svezia in Roma, fino a Traiano i due studi sono quasi appaiati nella
quantità, 532 per de Lazara contro 504 per la Regina, mentre proseguendo fino a Crispina il medagliere reale vince con un totale di 1055 pezzi, contro i 872 del Conte241.
In questo clima di confronto e relazione a distanza con la corte reale deve essersi verificata la visita del 1668-1669 del conte Johannes Wallermann242, latore della
richiesta di acquisizione del medagliere. Stando alle parole riportate da Vedova243 il
Conte oppose un rifiuto fermo velato di tinte melodrammatiche.
Sempre tramite Wallermann, a titolo latamente risarcitorio, la Regina richiese di
ricevere in dono un catalogo della collezione. Così nell’anno successivo il Conte
intraprende un carteggio con lo svedese per ragguagliarlo in merito all’esecuzione244
delle reali volontà. Non essendo mai stato pubblicato il catalogo a cura di Orsato,
il Conte redige il manoscritto Patavy in Museo Comitis Joannis de Lazara, che sostanzi almeno dal punto di vista numerico la sua collezione di 6030 monete245. Con
abile mossa diplomatica e acuto senso politico, al fine di ampliare le possibilità di
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affermazione del figlio in seno alla curia romana, il Conte cede ad Alessandro sia la
curatela sia l’autografia dell’opera. Nel breve tempo di un mese i due libretti (in 4°
e in 8°) sono stampati246, e vengono consegnati a Roma per il tramite di Padre Giuseppe de Lazara247.
Non pago di quest’opera, nel medesimo tempo, sentendo magnificare sotto
ogni punto di vista il medagliere di Luigi XIV nelle lettere che riceveva dall’abate
Séguin248, il Conte in maniera sfrontata e parimenti ingernua non rinuncia a misurarsi
con il medagliere del Re Sole, e ovviamente perde la sfida con lo Studio che supera
hora tutti li più curiosi d’Italia249.
Sempre nell’ottica di nuove acquisizioni e di possibili relazioni di scambio,
oltre che di costante termine di paragone con la propria raccolta, è da intendersi la
lista datata 1670 di Studi di Dilettanti di Medaglie antiche in Venezia (App. 10)250,
che fotografa la situazione delle collezioni numismatiche lagunari251, segno che,
ormai data per scontata la preminenza sulla piazza patavina, il Conte riteneva di
avere come orizzonte culturale e sociale più consono la piazza di Venezia252. Con
il consueto orgoglio che gli deriva dalla nobiltà del sangue, elenca in prima istanza gli aristocratici, poi i medici e infine i cittadini comuni, compresi i parroci e
confessori.

2.11 GLI ANNI SETTANTA
Gli anni Settanta del secolo vedono due fenomeni che si snodano e vivono paralleli
tra le carte d’archivio: la continua stima delle medaglie d’oro e il costante ricorso al
pegno, sintomi entrambi delle difficoltà finanziare in costante aumento. La stima di
Medaglie d’oro di cecchino253 del 1671 elenca un’ottantina di medaglie254, comprese
alcune moderne. Queste monete sono date in pegno al Monte di Pietà nel giugno
dello stesso anno per fare un deposito per far fronte alla lite con la sig. Isabella Capodilista per la casa da S. Giacomo255.
La fama consolidata del Conte gli fa giungere richieste di expertise da parte di
collezionisti veneziani, e appunto Venezia si identifica sempre con maggior chiarezza il centro di reperimento delle sue informazioni e la piazza più vitale per le relazioni numismatiche: il conte di Zara, Giovanni Antonio Soderini (1640/1691)256, chiede
di interpretare alcune monete nel 1670257; il senatore Nicolò Michiel (1632/1709)258
chiede una opinione sopra una moneta259, e nella risposta il conte applica i criteri di
analisi che ha elaborato con la pratica delle medaglie260; nel 1670 il General dell’Artiglieria della Serenissima Repubblica, Bartolomeo Varisano Grimaldi261 da Spalato
invia elenchi di monete per la valutazione di autenticità262 e ancora nel 1674 richiede
la stima d’alcune medaglie d’argento263, perizia in cui il Conte riscontra anche un
Nerone falso L. 2, Pescennio Falso L. 2-8.
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Gli incrementi della collezione si realizzano con ampio ricorso agli scambi dei
denari doppi264, oppure acquistando monete che hanno illustre provenienza, come
nel 1672 il medaglione con l’ariete di Antinoo265 che era stato del studio Erizzo.
2.11.1 Carlo Torta e le medaglie d’oro
Se è nota la passione per le medaglie d’oro del cancelliere dell’Università Carlo Torta(?-1712)266, che si vantava di possederne più di trecento, tutte rare, in gran parte
raffinatissime, formano queste la serie dell’alto e del basso Impero267, dai documenti
emerge che anche Giovanni de Lazara ebbe tale predilezione, forse mai compiutamente vissuta solo per problemi economici e forse accantonata per realizzare nella
vastità e nella varietà del medagliere la sua ambizione collezionistica. Il catalogo
Medaglie d’oro268 comprende monete greche e romane, dei Papi, e di alcune autorità
coeve, compresi i dogi di Venezia. Le postille che chiosano il catalogo raccontano
di una serie di scambi alla pari, non datati, proprio con Carlo Torta: un Valentiniano
per un Libio Severo269, un Anastasio per un Gallieno270, e accanto a Giulia Aquila,
giudicata rarissima, viene specificato che la cessione a Carlo Torta è avvenuta con
riserva della ricupera occorrendo271. L’orgoglio del collezionista emerge nel citare,
in corrispondenza della medaglia di Honoria272, classificata come rarissima: nominata questa mia Medaglie dal Noris nell’Historia Pelagiana f.ne Mezabarba f. 541273.
Con Carlo Torta s’instaura un sodalizio privilegiato, costruito su questa preferenza, e per quanto riguarda il Conte sulla certezza di poter disporre di liquidità
immediata, in caso di necessità. Così nel 1672 Giovanni de Lazara gli vende a un
prezzo di favore 8 monete d’oro274 e i contraenti si obbligano vicendevolmente, per
sé e per heredi, a una sorta di prelazione in caso di vendita delle proprie collezioni,
obbligazione che viene annotata nel catalogo275. Il Valore delle medaglie d’oro date
al S. Carlo Torta276 è stimato in doppio registro, a prezzo basso e a prezzo alto fatto
ordinario277. Con il passare del tempo e l’aumento del valore dell’oro, il valore della
compravendita viene accresciuto e quindi il Conte riceve anche due Medaglie di
Cavino e Diocleziano il valor de quali oltre l’oro è L. 12278.
Cogliamo questo riferimento per sostanziare che il nome di Giovanni da Cavino279 è stato spesso associato alle raccolte di Giovanni de Lazara in relazione al
possesso dei conî del padovano, oggi a Parigi. Nei manoscritti l’illustre artista è
sempre citato in modo cicostanziato, mai a caso, poiché il Conte era perfettamente
a conoscenza delle opere del Padovano, possedendone alcune280, ed avendo maturato una visione critica chiara della loro natura281, come esporrà nella sua lettera sui
criteri di individuazione dei falsi. Nel 1692 Du Molinet (1620/1687)282, illustrando
ampiamente la collezione dei conî del Cavino confluita alla Bibliothèque di Sainte
Geneviève, celebra il dono elargito prima del 1670 dal Thomas Lecointe283, Antiquaire du Roy. Secondo Bonnaffé, Lecointre avrebbe avuto i coni dagli eredi di
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Raphaël Trichet du Fresne284. Come dimostrato da Gorini di recente, Charles Patin
riporta nella sua Introductio ad historiam numismatum del 1683 che fu du Fresne ad
acquistare a Padova i conî del Cavino per poco prezzo285. Invero du Fresne fu ospite
di Giovanni de Lazara nel 1656 e nel 1658, ed è quindi probabile che in quelle due
occasioni abbia potuto procedere all’acquistato dei conî. Dal profilo procedurale che
emerge da tutta la sua produzione manoscritta, risulterebbe decisamente anomalo
che il Conte, abituato ad annotare anche cessioni di oggetti di poco valore, non abbia
mai annotato né il possesso né tantomeno la vendita di tale materiale. Al contrario, se
i conî fossero stati annoverati tra le raccolte, difficilmente il Conte avrebbe resistito a
farne un vanto, proprio per l’universalmente riconosciuta fama dell’artista286 e per il
numero considerevole che, sempre secondo la tradizione, doveva superare il centinaio287. Il collezionismo a Padova era particolarmente sensibile al fascino delle medaglie del Cavino, come prova la citazione nell’inventario dei beni di Andrea Mantova
Benavides del 1695, che possedeva due conî del Padovano e alcune medaglie288.
Così disorienta lo scarso valore economico pagato. In tutto il materiale manoscritto
e documentario da noi esaminato però non vi è la minima traccia della loro presenza
in casa Lazara. Invero la documentazione prodotta dal Conte nella seconda metà del
sesto decennio è particolarmente abbondante, e il tema dominante è l’esaltazione
delle eccellenze della collezione, in una continua e constante tensione all’accumulo e
all’accrescimento del medagliere. Considerando i due soggiorni padovani e la conoscenza tra i due collezionsiti, è ragionevole supporre che Giovanni de Lazara abbia
svolto un ruolo di mediazione per questa compravendita, come era suo costume289.
Sembra di poter rintracciare nella critica ottocentesca il primo diffondersi di questa
notizia: Cicognara nel 1816290 cita la presenza dei conî del Cavino in casa de Lazara,
seguita da Ticozzi nel 1830291 che non citano una fonte documentaria a sostegno di
questo dato, che via via ripresa da tutti gli interventi monografici sull’artista292. Se
rimane ancora ignoto da chi du Fresne abbia acquistato i conî293, siamo persuasi che
non fecero parte delle raccolte di Giovanni de Lazara.
Ritornando alla storia della collezione, nel giugno 1673 il Conte riceve la visita di
Jean Foy-Vaillant, che traccia disegni, propone stime, e conferma le rarità della raccolta294, e successivamente cita 5 medaglie del conte nel suo Numismata del 1674295.
Ad un anno di distanza, il francese effettua una nuova visita alla raccolta e stima una
cinquantina di monete d’oro296.
Giovanni de Lazara continua a esser costantemente impegnato a conteggiare le
sue medaglie doppie297, in vista di scambi298 che si potevano verificare durante le
visite effettuate299 o ricevute.
Grazie alla mediazione di Sertorio Orsato, nel 1675 il Conte inizia un carteggio
con Enrico Noris, a cui offre la consulenza per la decifrazione di alcune legende. Il
cardinale per contraccambiare la cortesia gli regala la sua ultima fatica, il libro Duplex dissertatio300 [forse D 865].
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Nel contempo le finanze della famiglia continuano a subire oscillazioni per le
trattative riguardanti i vari tentativi di matrimonio di Nicolò. Sono da leggere in
questa direzione gli acquisti di gioielli probabilmente legati a questi eventi negli anni
1673-1675301.
Ligio al suo collaterale impegno di cronista municipale, il Conte riporta il ritrovamento di monete di scavo in urne cinerarie: nel 1675 una moneta di Luigi IX
rinvenuta a San Benedetto in Casa Soranza302 – identificata erroneamente dal Conte
come emissione dell’imperatore Ludovico IV – e nel 1676 una moneta in piombo a
San Massimo in casa Cornara303.
2.11.2 Charles Patin a Padova
Preceduto dalla sua reputazione di medico, in quegli anni Charles Patin stava costruendo la sua fama di numismatico attraverso le pubblicazioni, note in tutta Europa
e oggetto di confronto tra i collezionisti. Sollecitato dal suo corrispondente Giovan
Francesco Rota304 ad esprimere il suo giudizio sulla nuova opera di Charles Patin
del 1671, Giovanni de Lazara offre una lucidissima analisi del panorama degli studi numismatici del tempo, assegnando la sua preferenza ai volumi di S. Amand, e
contemporaneamente individuando per ogni pubblicazione il punto debole: la mancanza dei disegni o del rovescio, l’irreperibilità, la scarsa estensione della trattazione, gli errori, l’incompletezza. Confessa candidamente di non conoscere bene
la produzione del medico francese, ed esprime il vivo desiderio di porre rimedio a
questa mancanza con l’acquisto del nuovo volume. Si comprende così che il costante
aggiornamento bibliografico305 era sentito come una necessità non procrastinabile.
Certamente sfruttando le sue entrature veneziane, il Conte riesce a visionare il libro
presso il procuratore di San Marco, Giulio Giustiniani306, e infine dopo molta attesa,
giunge a procurarselo nell’inoltrato 1672. Dopo esser entrato in possesso del libro, il
Conte lo esamina con la solita cura, sempre redigendo i consueti elenchi, si appunta
che non sempre è espressa la collezione di provenienza, e confronta le incisioni con
la pubblicazione dell’Abate Séguin307. Il fatto che Patin non abbia ancora visitato
il suo Studio di medaglie e non lo abbia annoverato tra i più famosi musei deve
aver alquanto indispettito il Conte, che deve essersene lamentato con l’abate Séguin.
Dalla risposta del francese308 apprendiamo che a Parigi, grazie ai ricordi di Trichet
du Fresne, il cabinet padovano è molto celebre, e che lo stesso Abate s’è fatto punto
d’onore di rimproverare Patin della mancata visita, il quale però al momento risiede
a Strasburgo perché colpito da bando309. De Lazara si deve esser procurato nel frattempo anche l’edizione di Patin dell’Orsino310 perché confronta Mie medaglie delle
Famiglie Romane non stampate nell’Orsino né Aggiunte dal S. Patino311.
L’arrivo di Charles Patin a Padova è un fatto di capitale importanza per la vita
della città312 e in primo luogo per la storia del Conte. La conoscenza tra i due si
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realizza dunque durante il successivo viaggio di Patin a Padova nel gennaio 1674,
mentre la visita allo studio, scaglionata in più giorni, avviene tra il 21-25 marzo e
3-9 aprile313. Durante questo primo viaggio, grazie alla mediazione di Giovanni de
Lazara, il francese è ammesso all’Accademia dei Ricovrati314.
Nel 1676, quando Charles Patin si insedia stabilmente nella scena patavina, Giovanni de Lazara lo accoglie con tutto l’ossequio che si riserva al più grande studioso
e collezionista di monete del momento, tanto da offrirgli in uso gratuito, nonostante
il già pesante dissesto finanziario della famiglia, la casa in Via Beccarie Vecchie (ora
Via Manin)315. Il francese, che era reduce da quasi un decennio di peregrinazione in
Europa a seguito del bando316, avendo necessità di alcuni libri e probabilmente non
avendo a disposizione la propria biblioteca, si avvale ancora al suo benefattore: il 24
luglio 1676 Giovanni de Lazara gli presta una quarantina di libri in folio, che verranno restituiti solo tre anni dopo317.
Di lì a pochi mesi, il 14 ottobre 1676318, il Conte acquista dal medico francese
medaglie di metallo cioè l’Emiliano con Speranza e Salonino Valeriano con Aquila
sotto – e undici d’argento, per 45 Doble, sono L. 1260 (veneziane), da saldarsi in
quattro rate nei successivi due anni. Di questa transazione il Conte conserva le due
ricevute rilasciate dal francese, i soli documenti autografi di Patin ritrovati in tutto l’archivio padronale319. Di tutti i contatti, gli incontri, le conversazioni erudite,
gli scambi d’opinione, le dispute numismatiche che riteniamo siano intercorsi tra il
Conte e il francese nei 14 anni di frequentazione, praticamente nulla ci rimane, tutto
confinato nell’oralità senza traccia.
La seconda parte del decennio è segnata solo da una transazione di medaglie d’argento, testimoniata da un’ambigua nota di medaglie che mancano dopo il negozio
Tiepolo, intercorso forse con il Provveditore di Terraferma Giandomenico Tiepolo
(1650/1730)320.
A sostanziare la situazione finanziaria sempre più compromessa sono le stime
delle medaglie d’oro, con peso e valutazione sia dell’oro sia dell’antichità: una stima
del 1678 (App. 11)321 del valore di L. 2093, viene ripresa, integrata e aggiornata nel
1683 (App. 12)322 con nuova stima di L. 3171, frutto della rivalutazione. Nel 1677
compare anche una stima di medaglie consolari d’argento323, tutti strumenti questi
che probabilmente non erano finalizzati ad un realizzo immediato, ma pronti per
eventuali emergenze finanziarie.

2.12 L’ULTIMO DECENNIO, LA MORTE E LA DISPERSIONE
DEL MEDAGLIERE
Negli anni Ottanta si diradano progressivamente gli eventi, le relazoini e di conseguenza anche le tracce documentarie, esiti di una salute malferma che già dal 1681
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costringe Giovanni de Lazara a ritirarsi dalla vita pubblica324, specchio di un animo
provato dalla grave perdita del figlio Nicolò (1687), e dalla situazione finanziaria
divenuta ormai insostenibile.
Nel 1680 riprende i rapporti epistolari con il cardinale Enrico Noris, a cui fornisce i disegni di Caio Cesare e Lucio Cesare in medaglie Latina e Greca, giudicate
rarissime e chiedendo solo l’onore di esser citato nella pubblicazione che le illustrerà325. Nel prosieguo dello scambio, che risulta testimoniato da minute vergate da
diversi scrivani, Giovanni de Lazara soccorre Noris nella lettura delle legende del
Caio Cesare326 e Noris, per riconoscenza del sostegno ricevuto, lo omaggia del suo
Cenotaphia Pisana327 [D840] e lo incensa inserendo nel testo il nome del Conte328.
La continuità del rapporto amicale con Patin e la gratitudine verso il Conte si
concretizzano nelle parole spese dal francese Patin nel Liceo patavino del 1682:
hic reticere nequeo unius Patauini magnificentiam, Ioannis Comitis a Lazara, qui aduentantem
me aedibus amplisismis excepit, pro quarum locatione etiam scriptis consignato tantae liberalitatis testimonio, ne beneficij quidem gratiam quamcumque postulare visus est329.

Frattanto la nuova edizione dell’Occo a cura di Francesco Mezzabarba Birago del
1683 offre al Conte un nuovo strumento di confronto, che anche in questo caso si
attua in modo bidirezionale, teso a sottolineare sia la rarità del proprio studio330 e
sia l’incompletezza della nuova trattazione331, studiato assiduamente non senza una
punta di acredine, ripensando alle molte energie spese e risolte in un nulla di fatto.
Si intensificano in questi anni i contatti con il medico veneziano Nicolò Bon
(1635/1712)332 che chiede disegni di monete dei Tolomei per una sua pubblicazione333. Nicolò Bon, curatore e ordinatore di raccolte, è il contatto privilegiato per aver
accesso ai maggiori medaglieri lagunari, vale a dire alle raccolte di Marco Ruzzini
(1620/1700), Pietro Morosini (1611/1683) e Girolamo Correr (1645/1697)334.
Forse uno di questi collezionisti, tramite Bon, era interessato ad acquistare lo Studio del Conte, tuttavia il Conte confessa l’impossibilità di privarsi della collezione se
non per risollevare le sorti della casata335.
Nel 1684 Giovanni de Lazara vende a Girolamo Correr (1645/1697)336 24 medaglioni e medaglie per un guadagno di 230 Doble, senza che questa cessione intacchi
la completezza della Serie337, come annota con un impeto di fierezza. Nel medesimo
periodo sembra reimpiegare questa stessa liquidità in una delle ultime acquisizioni,
4 medaglie Imperatorie di grande valore338, e si spinge a paragonare la sua Annia
Faustina Grande con quella di Correr, considerando che addirittura non è nel studio
del Rè di Francia.
La prodigalità non viene minata dall’avanzare dell’età, poiché riceve ancora i
viaggiatori in visita allo studio, e nel 1688 ha parole di lode per l’impegno di Sebastiano Bianchi che si sta apprestando a prender il posto di curatore del medagliere
mediceo339.
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La situazione finanziaria invece deve esser decisamente precipitata in corrispondenza del 1688, al pari della salute malferma del conte. Probabilmente ai fini di
una vendita il Conte predispone uno strumento snello, un Indice340, in cui annota a
margine 1688 27 giugno fù data copia di questo Indice, come sà il Marani, à chi la
desiderò. Una lista di Libri prestati al S. Patin, datata 1689341 e una lista di sigilli da
far intagliare342 del 1690 sono dal punto di vista cronologico le ultime annotazioni
del Conte, gli ultimi intenti che denunciano che nonostante l’età avanzata l’animus
del Conte non si era arreso alla vecchiaia.
A sessantotto anni, sentendo avvicinarsi il momento esiziale, il 30 gennaio 1690 il
Conte stila un testamento autografo, a cui aggiunge una postilla il 29 settembre 1690
poche ore prima della morte, dettata al dottor suo confidente Vincenzo Zordanazzi343.
Il documento è noto da tempo, poiché si trova in più copie in diversi Istituti344.
Il Conte dispone di esser
vestito con l’Abito della mia Religione di san Stefano senza pompa funebre sepolto in San
Francesco Grande con quella della Co: Angela fu direttissima consorte nella sepoltura vecchia
di Casa, che è nel mezzo della Chiesa, e caso il Vaso non fosse capace, voglio sijno perfatte
anche due le casse de nostri corpi nella nostra Sepoltura da me rinnovata nella Chiesa de
Carmini345.

Stabilisce erede di ogni sua sostanza il nipote Giovanni, figlio del defunto conte Nicolò, confermando la linea ereditaria per primogenitura nobiliare, come già istituito
dalle disposizione testamentarie del suo avo Giovanni de Lazara nel 1577. Riconosce la contessa Beatrice Buzzaccarini, sua nuora, unica tutrice e governatrice senza
obbligo di render conto fino all’età di venticinque anni del piccolo Giovanni. Oltre
ai legati e agli usufrutti a favore del canonico Alessandro, e ad alcuni famigli, nella
postilla è individuata una precisa priorità e dovere nella liquidazione delle sostanze:
Il capitale del suo Studio di medaglie antiche, venendo occasione di farne esito, del dinaro sia
tutto impegnato in francazione dell’aggravij della Casa. Parve al Seren.mo di Parma mandarlo
a veder e stimare degno, dopo che si aveva privato d’alcune medaglie per servire l’Ecc.za del
Sig.… Correr, e come dalle lettere appare stimato quattro in cinque mille doble, essendo pieno
di cose rare e singolari fatte con spese de’ migliaia di ducati per suo particolar diletto, quali
cose esprime per cognizione di chi versano dopo di se, avertendo però che non sia perduta
d’occasione a misure conveniente di farne l’esito per beneficio della Casa346.

Si apriva così un lungo periodo d’incertezza per la famiglia, un tempo in cui gli oltre
sessanta creditori intentano cause e azioni legali per recuperare dalla liquidazione
dell’eredità i propri capitali. Tra i creditori spiccano il Capitolo dei Canonici, i Padri
del Santo e la Veneranda Arca del Glorioso Sant’Antonio di Padova, il monastero di
Santa Maria di Betlemme, di Santa Maria delle Grazie, di Santa Chiara e dei Carmini, e poi i monasteri delle monache di San Biagio e delle dimesse di Vanzo347, mentre
per quanto riguarda i singoli, risaltano i nomi del nobile Lorenzo Tiepolo, di perso-
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naggi dei vari rami dei de Lazara348, di Alba Papafava Malfatti, che diventa rappresentante dei creditori e che compare in tutti gli atti notarili del periodo. Il canonico
Alessandro, privato dell’eredità a favore del Pupillo, intenta tre cause, tutte rigettate,
per recuperare i propri diritti negati, processi di cui rimangono alcuni memoriali del
1690-1691349.
A distanza di due anni forse una parte della collezione di monete è già stata venduta, anche se siamo convinti che da queste cessioni siano escluse sia la collezione
Angeloni sia la raccolta delle monete civiche. Il domenicano Tommaso Maria Minorelli (1661/1733)350 in una lettera del 1692 a Camillo Silvestri (1645/1719)351 illustra
sdegnato che le
medaglie d’argento del signor conte de Lazara sono state comprate all’incanto a peso a lire
otto l’oncia. Infelicità de’ virtuosi sudori, quando le cose preziose raccolte da maggiori sgraziatamente incontrano posteri degeneri352.

Nel 1693 nelle dinamiche della cessione entra anche il cancelliere Carlo Torta che,
per entrature tra i collezionisti e per i suoi stessi interessi, è certamente uno dei più
qualificati a collocarla sul mercato. In qualità di mediatore per proporre l’acquisto al
senatore veneziano Pietro Marcello (1649/?)353, Torta riceve un Indice della collezione, di 22 carte, e si impegna a restituirlo entro un mese e a concludere il negozio. Il
24 marzo il senatore Marcello visiona il medagliere presso il Giudice dell’Aquila di
Padova, dov’era depositata la collezione, alla presenza di Carlo Torta, della tutrice e
di un rappresentante dei creditori354. Non essendo giunti a una conclusione positiva
del negozio, Torta restituisce l’Indice355.
Prima della cessione della collezione, doveva esser regolata la restituzione della
medaglia citata nel testamento al Procuratore di San Marco Girolamo Correr, come
residuo di un negotio pendente, forse ancora dal 1684 e noto solo ai due contraenti.
Tra i due collezionisti era certamente intercorso uno scambio, di cui attualmente è
stata recuperata una labile traccia. Nelle more degli scambi delle medaglie, de Lazara specificava che, non potendo
spogliare il mio studio della Marciana, che unica tengo nello stesso, ma ad ogni arbitrio di V.
Ecc. haverà un medaglione. Le redo reverendissime grazie della puntualità del giro, che ho
desiderato per non poter capitar a Venezia. Mi farà V.E. singolar grazia che non si pubblichi
quanto ho fatto in pregiudizio d’esso mio studio356.

Nel maggio 1693 non era ancora stata restituita la medaglia di massimo modulo di
Antinoo con l’ariete357, una medaglia celebre non solo perché citata da tutti gli autori358 ma anche perché faceva parte del Museo Angeloni359.
La visita a Padova di Pietro Marcello per visionare la collezione de Lazara deve
aver messo in subbuglio i collezionisti della laguna, e Girolamo Correr, presagendo
una vendita a breve termine, per tutelare i propri interessi, nel giugno 1693 diffidava
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gli eredi tramite l’Ufficio del Camello dall’aprire e far visionare ad alcuno lo Studio
di medaglie360.
Avvisati e convocati per il 9 giugno gli eredi e gli interessati – la tutrice Buzzaccarini, Alba Malfatti Papafava e suo figlio Marsilio come rappresentanti dei creditori
– vengono citati in contumacia perché chiamati e non comparsi361. Per concludere la
faccenda, il notaio e il pubblico comandante decidono di trasferirsi
all’Ufficio del Camello dove si trova lo studio di medaglie […] e da quello estraer solamente
il medaglione che spiega l’impronto d’Antinoo con l’ariete nel rovescio come medaglione di
raggione del sopraddetto ecc.mo S. Girolamo Correr362.

I Papafava congiuntamente avevano protestato di nullità la richiesta di Correr, per
evitare ogni pregiudizio alle loro richieste di rimborso363, senza però ottenere ragione. Senza dubbio la notizia della possibilità di acquisire il medagliere de Lazara perdurava negli ambienti eruditi, e Carlo Torta deve aver interessato anche i viaggiatori
stranieri che transitavano in città. Nonostante le varie ipotesi più volte avanzate sulla
dispersione della collezione, la ricerca ha prodotto esiti insperati ma purtroppo avari
di dati. La vendita della collezione si realizza per intermediazione di Carlo Torta il
28 luglio 1693364 con l’acquisto da parte di un misterioso banchiere francese Giovanni Allé365 (probabilmente Jean Hallé), che viene citato nella ricevuta di deposito della
somma di L. 18.600 a Alba Malfatti Papafava, rappresentante dei creditori.
L’unico fatto certo è che il banchiere, portata con sé a Parigi la collezione de
Lazara, la smembrò in vari lotti, che allo stato attuale delle ricerche sembrano non
identificabili né qualitativamente né quantitativamente. Di questo frazionamento ci
danno conto due singole vendite, mai raccordate tra loro, lasciando aperte però altre
ipotesi di ulteriori frazionamenti.
La prima tranche è la più nota: nella dedica del trattato del 1698 al finanziere e
grande collezionista Nicolas Foucault (1643/1721)366, Jean Foy-Vaillant cita la fortunata acquisizione della collezione del Lazara, che al suo interno vantava la prestigiosa collezione Angeloni di Roma367.
La seconda tranche è invece una recente acquisizione, grazie all’edizione critica
dei diari manoscritti di Antoine Galland (1646/1715)368, che fu l’antiquario al servizio
di Nicolas Foucault. Dai suoi diari possiamo conoscere che ancora nel 1710, l’oscuro
canonico Fradet369, nel convento annesso all’abbazia di Saint Germain-l’Auxerrois,
mostrava ad alcuni collezionisti 500 pezzi di bronzo provenienti dalla collezione de
Lazara, un altro lotto acquistato dal canonico direttamente da Jean Hallé370.
Se della parte più nota è possibile puntualizzare i termini cronologici e le direttrici della dispersione, per le altre al momento la mancanza di documenti consiglia il
silenzio. Contro ogni previsione rispetto alle acquisizioni quasi forzate delle grandi
collezioni francesi che a quel tempo andavano a confluire nel medagliere reale, la
collezione di Nicolas Foucault non venne inglobata dalle raccolte di Luigi XIV.
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Nelle Memoires del finanziere, pubblicate postume nel 1862371, tuttavia rimaste
poco consultate, si illustra la vendita del luglio 1716 di tutta la raccolta al duca di
Parma Francesco I Farnese, tramite il suo inviato, il conte Pighetti. La nuova annessione al medagliere Farnese372 è registrata con qualche imprecisione cronologica,
rispetto alla vendita del 1716, sia nell’invocazione al lettore del 9° volume del catalogo della collezione stilato da Padre Piovene373, sia nell’Inventario manoscritto
delle collezioni reali conservato nell’Archivio di Stato di Napoli374. Nelle pubblicazioni partenopee, mentre ancora si ricordano le monete della collezione Angeloni
grazie al possibile confronto con la Historia Augusta375, si è persa invece ogni traccia
della collezione de Lazara, rimasta priva dello strumento più idoneo a tramandarne
la memoria.
Per una beffa del destino, dopo una permanenza in Francia per oltre 20 anni,
almeno la parte più celebre della collezione de Lazara era giunta al medagliere Farnese, assecondando a distanza di tempo le volontà testamentarie del Conte.
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NOTE AL CAPITOLO II
1
A. Meneghelli, Del Conte Giovanni de Lazara cavaliere gerosolimitano e de’ suoi studi,
Padova 1833, p. 10.

AdL, A 4-4-6, fasc. 2, Conto di quanto hò speso in medaglie da quando n’ho principiato a
comprar, in Cattastico delle medaglie del Studio del Conte Giovanni de Lazara Cav., 1645, c. 36r37v. L’elenco è rudimentale, cita la data, il numero delle medaglie e il costo espresso in lire e soldi.
2

3
Ibidem. Nel 1642 annota 3 transazioni, nel 1643 si verifica un incremento esponenziale con
28 transazioni, continua lentamente a crescere nel 1644 con 44 transazioni, mentre decresce nel
1645 con 16 transazioni e nel 1646 con 12 transazioni registrate fino al 18 settembre. Tutte queste
comprede sommano una spesa negli anni di L. 857 e 10 soldi.
4
5

AdL, A 4-4-6, fasc. 2, Conto, c. 37r.
Ibidem.

AdL, A 2-4-2, c. 150. 1645 28 novembre. Confesso Jo Giovanni de Lazara Co: Kvr haver
ricevuto dall’Ill.mo e rev.mo Sig. Conte Gerolimo Abb. Leoni medaglie d’argento e metallo per
l’importare di ducati cento da lire sei soldi quattro per ducato, gli doverò esborsare, nella forma
seguente. Cioè duccati quaranta subitamente, Duccatti trenta alla fine di maggio prossimo venturo, e D.ti trenta alla fine del mese di novembre susseguente 1646, il che mi obbligo à cavallo fare
con ogni puntualità e con obbligazione di tutti li miei beni presenti e futuri, et doverà servire questa nota come se fosse autentico Instrumento di pubblico Nodaro, la quale hò scritto e sottoscritto
di mia propria mano. Giovanni de Lazara.
6

7

AdL, A 4-4-6, fasc. 2, Conto, c. 37r.

AdL, A 4-4-6, fasc. 2, Cattastico delle medaglie del Studio del Conte Giovanni de Lazara
Cav. 1645. Fascicolo rilegato senza copertina di 37 fogli. Sulla stratificazione dei cataloghi cfr.
§ 2.2.
8

9
AdL, A 4-4-6, fasc. 2, Spese diverse fatte per il studio delle medaglie, in Cattastico delle
medaglie del Studio del Conte Giovanni de Lazara Cav. 1645, cc. 35v-37v.

Nella nota delle spese la prima data utile è il 27 maggio 1644, quindi presumibile non
distante dall’inizio della stesura del catalogo. AdL, A 4-4-6, fasc. 2, Spese diverse, c. 35v.
10

11
I numeri tra parentesi quadrate si riferiscono alla corrispondente copia del volume registrata nell’Appendice N.

AdL, A 4-4-6, fasc. 2, Spese diverse, c. 35v: Il Vico delle Medaglie in 12, L’Agostini delle
Medaglie, L’Erizzo delle Medaglie, Il Vico delle Medaglie delle Donne, Un libretto antico di
Medaglie.
12

13

Ibidem.

AdL, A 4 4 6, fasc. 2, Spese diverse, c. 35v: il 27 maggio 1644 mandato l’Alfiero di Casa a
Santa Croce Bigolina per conto di procurarmi alcune medaglie, tolto un cavallo a Nollo, speso in
tutto lire 7 e soldi 6; il 12 luglio un sacchetto di medaglie venutomi da Este al Porta Litt., 4 soldi.
14

15
AdL 5-1-10, fasc. 1: 1643-1653. Giovan Battista Zocca a L., Este 10 luglio 1644 […]
Della risoluzione che lei fa formando un Museo di cose antiche, pensieri mi credo di chi nasce di
nobil sangue, mi duol nell’anima che pria d’ora mi habbi contratta la servitù mia, perché forse mi
sono capitate molte medaglie che mi suono uscite di mano, parte di furto, et altre volontariamente
donate, et in particolar tutte le mie d’argento mi furono involate da il mio genitor, che si fuggì, per
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non più tornare. Il convito che di simil vivande hanno preparata è quanti in tutto levato, ne altro
mi è rimasto, che le me che di poco rilievo, quali sono stato in forse di mandare per non esser
cosa degna di dar cuor. Tuttavia perché gli animi grandi ricevono il cuore, e non il dono risolvo
inviandole acciò se non altro le riforma in un cartone del gabinetto, e di tenga in mio desiderio di
servirla meglio. Ho però per servirla parlato a chi riceverà questa nostre contade medaglie è tutto
mi saranno portate e di tutte ne farò sul cumullo, perché lei come pratica delle buone ne farà la
scielta, e prego Iddio incontrare una cosa di sua satisfatione. Ma li tante servili, fatti da nobil venetiani ci ha occupato gran parte, ove era l’antico Ateste, onde ogni giorno si ristringe il comodo
di trovarne, tuttavia non mancherò a cosa prima occasione et mi aggredisca. Venirò a riverirla e
decretare la prenezza la mia devotione co la quale bacio le reverendissime mani.
BCPd, BP. 1474/8, P.° Novembre 1646 – Spesa che ho fatto sin’hora per il mio studio, cc.
119r-120v.
16

17

Idem, c. 119r.

BCPd, BP. 1474/8, Studio di medaglie del Conte Giovanni de Lazara Cav. Di S. Stefano
MDCXLIIII, sulla copertina interna: Sin al dì 21 Novembre 1646 sono notate in questo Libro Med.
di Met. della p.ª Serie n. 619; della 2ª serie n. 154; Med. d’Argento della p.ª Serie n. 239; della
2ª serie n. 3; sono in tutto n. 1015; Sino l’ultimo Xbre 1646 sono cresciuti Med. di Met. della p.ª
Serie n. 9; della 2ª serie n. 4; Medagli. d’Argento della p.ª Serie n. 7; Si che sino tutto il 1646 ho
Med. Regolate in tutto n. 1035; sino tutto il 1647 Med. di Met. della p.ª Serie n. 20; della 2ª serie
n. 1; Med. d’Argento della p.ª Serie n. 4; Si che sino il 1647 hò Med. 1060.
18

19
AdL, 2-4-2, c. 151. 1649 11 maggio Dechiaro il Infrascritto esser debitore al M. Rev. Pre
Maestro Giacomo Quaglia lire duecento settanta quali m’obbligo esborsarli il mese di luglio
prossimo venturo val. L. 270, (per tante medaglie antiche di metallo) Giovanni de Lazara. Contadi à cavallo conto lire settantaquattro. Val. L. 74.
20
Noris, Opera omnia cit., coll. 60-61: Lettera XVIII, E. Noris a F. Mezzabarba Birago,
Firenze 10 giugno 1680.

21
BCPd, BP. 1474/8, p.° Novembre 1646. Spesa che ho fatto sin hora per il mio Studio,
c. 120r.

AdL, A 4-3-8, doc. 2, Spese da me fatte Co: Giovanni de Lazara Co: Kvr che ridondano
in Honore, Servitio, et utile della Casa, 1650-1652.
22

23
Ibidem: Sin al presente anno acquistato un studio di medaglie antiche di metalo, nel quale
sono tutti gli imperatori della prima serie e la maggior parte degli Imperatori sono Medaglie
Regolate della prima serie, e 2ª. N.° 375 cernite in un cassella che vagliono al meno D.ti 500 –
Medaglie della prima serie in un altro scrigno n. ° 750 che vagliono D.ti 300 – Medaglie della 2ª
serie in un’altra cassella n. 600 che vagliono D.ti 50 – Una serie di medaglie d’argento Imperatorie n. ° 350 che vagliono D.ti 150 – Dieci Medaglie d’oro Imperatorie che vagliono almeno circa
D.ti 60 – Medaglie consolari d’Argento n. 108 che vagliono almeno circa D.ti 40 – et altre Med.
D’argento per D.ti 20 – et altre di Metale per D.ti 20 – In tutto val questo studio di Medaglie D.ti
1140 ma almeno L. 7000.

Ibidem: aumentato il studio di medaglie di molte di metallo che non considero perite
intendo servino per maggiormente fondamentare il prezzo oltrastimato di tale studio, ma oltre di
ciò accresciuto il n. di quelle d’argento: di medaglie imperatorie n. ° 160, consolari d’argento n.
118, medaglie d’oro n. ° 4, et altre medaglie d’argento che in tutte oltre l’altre antichità vagliono
L. 400.
24

AdL, A 2-2-7, cc. 124-125, L. a Giuseppe Mantegna (Cologna), Padova 5 settembre 1653
(Appendice 15).
25
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26
AdL, A 2-4-2, c. 152: Giulio Cesare nella corona – Grande; Augusto – in forma di Genio –
con patina verde; Tiberio con S.C. nel mezo – di metallo Corinto con Oro; Caligola con la corona
civica – Grande di metal Corinto; Agrippina col Carpento – Grande di Metal Corinto; Hadriano
con tre figure in piedi – Grande; Antonino – Greco – con il serpe con testa humana – Grande;
Severo – con le tre moneta, Severo con Hercole e Bacco; Giulia Domna – Greca con figure sedute – Grande; Giulia Domna – con la Fecondità – Piccola – Pat. Verde; Giulia Domna – con
il sacrificio di quattro figure – Piccola; Geta – Greco – con due figure in piedi – Grande; Geta –
Greco – con figura armata in piedi – Grande; Geta – con l’Insegne pontificali – Piccola – Patina
Verde; Giulia Soemnias – con figura seduta di Venere Celeste – Grande – M. T.; Balbino – con la
Concordia sedente; Octacilia – con la Dacia – cioè figura in piedi trà l’Aquila e il Leone; Treboniano Gallo – Con figura in piedi trà il Bue et il Leone, Puppieno con la Providenza. 1653 Adi p.°
7mbre. Cecchini n. venti hò ricevuto Jo S. Giacomo Quaglia Eremitano dall’Illustrissimo Sig. C.
Giovanni de Lazara Cav. quale prezzo delle sopradette venti medaglie di metallo in fede di che.

BCPd, BP. 1474/9, 1654 7 Xbre, Medaglie che sono nel studio dell’Ecc. S. D. Ottavio Ferrari et io non le hò; Cesare con Augusto Barbato, Augusto con Belbilis, e II. VIR in una Corona
R – [Occon 76]; Con Afranio et figura equestre RR; con tre Insegne Militare et Permisso Angusti
– Colonia Patria [Occon 77]; M. Agrippina con Nettuno Piccola; Tiberio – con la Letizia? – con
Augusto sed. DIVIS AVGVSTVS PATER; Caligola – con segobriga in una Corona R [Occon 74];
Claudio col Rinoceronte – Greca; Vitellio con una Vittoria con la Pace; Vespasiano con Marte
la Palma et serpe; Tito – con Domitiano à cavallo; con Tito e Domitiano et un fiume – greca;
Domitiano – col trofeo e la Germania Capta; Domitia – con la testa di Domitiano; Adriano – con
la Restituzione della Bithinia con Miseria Sacrificante; col Ponte del Danubio Medaglione; con
un fiume – greca – Medaglione; con la sfinge: greca; con l’Aquila – greca; Sabina – con una
figurina – greca; Elio Cesare – con due figure; Antonino Pio – con i giochi circensi – greca; Aurelio – con Vota pubblica e tre figure con la felicità et Gallera Pretoria; Faustina Giov. – col Pavone Medaglione; Commodo – con l’Imperatore e la moglie Patina smeraldina; Pescenio – con
figure sedente – greca RR; Severo – con una Allocutione – Medaglione con la vittoria che corona
l’Imperatore; Geta – con Hercole – Greca; con la Fortuna – Greca; Eliogabalo con la Quadriga
trionfale; col sacerdote del sole Elogab.; con una quadriga – greca; con la Restituzione di Roma;
con una Galera – greca; con una fig. che hà la luna in testa Greca; con la Dea Celeste; Alessandro Severo – con vittoria che corona l’Imperatore Medaglione Bellissimo; Massimino – con
la Quadriga; Gordiano Africano – con una Quadriga – Greca; con figura che hà il cornucopia
greca; con la Fortuna – Greca; Traiano Decio – con la venuta et figura equestre; Etrusco – con
l’Aquila greca; Etruscilla – con la concordia; Hostigliano – con la colonia: greca; Valeriano –
col carpento – greca; con Esculapio e la Fortuna – Medaglione; Gallieno – con Diana efesia –
Greca; C. Fulvio Quieto – con roma eterna RR; somma della prima Serie del detto Studio: Somma
della Prima serie del d.o studio Pompeo Magno n. 2; Cesare 4; Augusto 26, it. 13, M. Agrippa
2, Livia 7, Tiberio 19, Druso 4, Germanico 2, Caligola 15, Claudio 10, N. Druso 5, Antonia 3,
Agrippina 6, Nerone 19, Galba 10, Vitellio 3, [somma] n. 150; Vespasiano n. 19, Tito 15, Giulia
1, Domitiano 25, Domitilla 1, Domitia 2, Nerva 9, Traiano 33, Plotina f. 1, Adriano 66, Sabina
11, Elio Cesare 3, Antonino Pio 52, Faustina 10, Aurelio 44, Faustina 16, L. Vero 17, [somma] n.
329; Lucilla n. 15, Comodo 36, Crispina 6, Pertinace S. 1, Did: Giuliano 3, Didia Clara S. 1, Pescenio 1, Albino 4, Severo 14, Giulia Pia 13, Caracalla 14, Geta 7, Macrino 4, Diadumeniano 3,
Giul. Mesa 3, Giul. Soemia 2, Eligabalo 16, Mamea 10, Aless. Sev. 27, Massimiano 10, Massimo
4, Paulina 1, Gordiano Africano 6, Pupieno 3, Balbino 2, Gordinao Pio 23, Filippo 22, Filippo
Giov. 8, Octacilia 10, Traiano Decio 13, Sal. Barbia 3, Etruscilla 5, Hostigliano 4, [somma] n.
306; Treb. Gallo n. 7, Voluziano 7, Valeriano 8, Macriniana 1, Gallieno 14, Salonino 1, Salonino
2, [somma] n. 40, n. 306, n. 329; n. 150; In Tutto n. 825, Del detto n. ne sono di dupplicate n. 34
et molte sospette, c.n.n.
27
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28
AdL, 2-4-2, doc. 29, Memoria di quanto hò speso nel studio di medaglie antiche, comprese tutte le spese fatte per causa d’esso studio, cc. 149-150.

Sulle varie nature dei cataloghi di numismatica, illustrati o meno, anche manoscritti cfr. I.
Favaretto, Memoria dell’immagine e immagine della memoria: significato e valore del catalogo
illustrato nella storia delle collezioni veneziane d’antichità, in Collezioni di antichità a Venezia
nei secoli della Repubblica: dai libri e documenti della Biblioteca Marciana, catalogo della mostra, a cura di M. Zorzi, Roma 1988, pp. 165-180.
29

AdL, A 4-4-6 fasc. 5, Cattastico delle Medaglie del Studio del Conte Giovanni de Lazara
Cav. 1645. Fascicolo di 36 fogli, rilegato.
30

31
Se si confrontano i dati numerici della nota 18, questo catalogo deve esser stato elaborato
entro la fine del 1646.

AdL, A 4-4-6 fasc. 5, Cattastico delle Medaglie del Studio del Conte Giovanni de Lazara
Cav. 1645. Serie Prima di tutte le medaglie che si possono trovar in rame per quanto dagli auttori
si cava et si vede per prattica, da Pompeo Magno a Valeriano III, presenta la perdita del foglio
pertinente ad Adriano, che viene compensata dall’integrazione che porta il numero delle monete
di questo imperatore a 40; Serie di Tiranni de quali si trovano medaglie sia di Metalle come di
Argento, da Herodiano a Tetrico, è uno stringato elenco; la Seconda Serie va da Claudio a Eraclio.
Serie Seconda delle medaglie che si possono trovare, da Claudio a Eraclio. La Prima serie nota
90 autorità e 597 monete, la Seconda Serie 56 autorità e 143 monete, a cui andrebbero sommate le
monete della Serie dei Tiranni di cui però non è pervenuta la descrizione.
32

33
M. C. Molinari, La collezione numismatica, in Camillo Massimo collezionista di antichità: fonti e materiali, di M. Buonocore et al., Roma 1996, pp. 159-191.

34
E. Vaiani, Monete, medaglie, gemme e piccole antichità: la collezione delle anticaglie dei
Riccardi negli «Armari» della Galleria, in «Studi di Memofonte», 3/2009, p. 5-7.

Fondamentale il repertorio sulle edizioni del Seicento C. E. Dekesel, Bibliotheca nummaria 2: bibliography of XVII century numismatic books: illustrated and annotated catalogue,
London 2003; Una recente panoramica in ambito veneto cfr. C. Crosera, Passione numismatica:
editoria, arti e collezionismo a Venezia nel Sei e Settecento, tesi di dottorato, Università di Trieste,
rel. Massimo de Grassi, a.a. 2008-2009, pp. 1-18; 53-69.
35

36
AdL, A 4-4-6 fasc. 5, Cattastico delle Medaglie del Studio del Conte Giovanni de Lazara
Cavaliere 1645. Sono riconosciute con Erizzo 68 monete, meno del 10% e due con Agustin.

Idem. Nella Serie Prima troviamo predisposti ma non compilati: n. 4 M. Antonio, n. 16
Britannico, n. 19 Ottone, n. 22 Domitilla, n. 26 Domitia, n. 29 Plotina, n. 30 Marciana, n. 31 Matidia, n. 32 Hadriano, n. 48 Manlia Stantilla, n. 49 Didia Clara, n. 56 Plautilla, n. 60 Julia Soemias,
n. 62 Julia Paola, n. 73 Tranquillina, n. 84 Emiliano Imp., n. 90 Valeriano III Imp.; nella Serie Seconda troviamo predisposti ma non compilati: n. 5 Floriano, n. 7 Caro, n. 10 Aletto, n. 12 Carusio,
n. 15 Helena, n. 17 Gal. Valeria, n. 21 Fausta, n. 22 Marciano, n. 25 Magn. Urbia, n. 26 Romolo,
n. 29 Delmatio, n. 44 Eugenio, n. 49 Teodosio Giovine, n. 48 Attalo, n. 49 Zanone, n. 34 Mauritio.
37

38
AdL, A 4-4-6 fasc. 2, Indice di Medaglie, fascicolo rilegato, di 20 fogli non numerati, con
copertina di carta azzurra.
39
40
41

Per la trascrizione delle spese cfr. note 23 e 24.

In relazione all’acquisto dello Studio Angeloni cfr. § 2.5 e dello Studio Torre cfr. §2.7.

AdL, A 4-4-6 fasc. 2, Indice di Medaglie, c.n.n.

Si tratta di una medaglia di Giovanni da Cavino, che il Conte non nomina, pur conoscendo
la produzione del Padovano. Su Giovanni da Cavino, orafo, falsario e imitatore delle monete anti42
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che ed in particolare su queste due medaglie cfr. R. H. Lawrence, Medals by Giovanni Cavino the
“paduan”, New York 1883, n. 23; F. Cessi, B. Caon, Giovanni da Cavino medaglista padovano
del Cinquecento, Padova 1969, pp.80-82, nn. 56-57, fig.56; G. Gorini, Appunti su Giovanni da
Cavino, in «La medaglia d’arte» Atti del I Convegno Internazionale di studio, Udine 10-12 ottobre
1970, Udine 1973, pp. 110-120; Z. Klawans, Imitations and inventions of roman coins: renaissance medals of Julius Caesar and the roman empire, Santa Monica, Ca, 1977, pp. 53-55, nn. 2-5;
G. Gorini, New studies on Giovanni da Cavino, in Italian Medals, a cura di J. Pollard, Studies of
history of art, 21, Washington 1987, pp. 45-54; R. Martini, C. Johnson, Milano. Civiche Raccolte
Numismatiche. Catalogo delle medaglie II, Secolo XVI: Cavino, Roma 1990, pp. 109-116, nn.
1477-1510; G. Gorini, Giovanni da Cavino medaglista e falsario, in «Veneto ieri, oggi, domani»,
VII, 74, febb. 1996, pp. 38-41; ID, Giovanni da Cavino, in Donatello e il suo tempo: il bronzetto
a Padova nel Quattrocento e nel Cinquecento, Catalogo della mostra, Padova 2001, pp. 289-298;
sulle medaglie di Ottone il recente D. Calomino, Collezionismo e commercio numismatico nella
Verona di Scipione Maffei: testimonianze inedite su un “raro medaglione d’Ottone” in «RIN»,
CXII, 2011, pp. 315. Sulla cessione dei conî del Cavino cfr. § 2.11.1; sulla comprensione del Cavino come falsario da parte di Giovanni de Lazara cfr. cap. 3 § 3.2.
43
BCPd, BP. 1474/8, Studio di medaglie del Conte Giovanni de Lazara cavaliere di S. Steffano MDCXLIIII, fascicolo rilegato di 125 carte numerate, con coperta in cartone rigido.

In Pompeo e in Giulio Cesare le prime monete del presente catalogo sono le medesime del
Cattastico. Sotto vengono aggiunti rispettivamente molti altri esemplari.
44

45
Serie Prima di tutte le medaglie che si possono trovar in Rame ò Metallo per quanto dagli
auttori si cava et si vede per prattica, da Pompeo Magno a Salonino Valeriano. Serie Seconda
delle Medaglie che si possono trovare in Rame principia da Claudio Gotico Imp.re et continua
sino ad Heraclio.
46
I numeri abbinati alle edizioni dei libri identificano la presenza del libro negli elenchi della
biblioteca Appendice N.

F. Orsini, Familiae Romanae quae reperiuntur in antiquis numismatibus ab Vrbe condita
ad tempora diui Augusti ex bibliotheca Fului Vrsini. Adiunctis familiis 30 ex libro Antoni Augustini ep. Ilerdensis, Romae 1577.
47

48
L’esemplare posseduto dal Conte è citato in un breve elenco di libri di numismatica: BCPd,
BP 1474/3, Adolphus Occo, Impp. Romanorum numismata a Pompeio Magno ad Heraclium, in 4°
Augustae Vindelicorum, 1601; f.s.
49

Angeloni, La historia augusta… cit.

AdL, A 4-4-6, Libri che appartengono al Studio di Medaglie et cose antichi che sono
nell’Armaro, f.s. cfr. Appendice N.
50

Ad esempio Adriano inizia a c. 38v, prosegue fino a c. 41 v, e rimanda vedi c. 110, e poi
rimanda ancora a c. 122v.
51

BCPd, BP. 1474/8 c. 117r, Mi trovo una medaglia molto stravagante e che dà da considerare perciocché è veramente antica, e del secolo inferiore, e pur da alcuna Historia non si trova
memoria di tal Imperatore. Hà da una parte una testa con corona di lauro e parole d’intorno IMP.
CL. DOMITIVS. DOMITIANVS. AVG, et dall’altra hà la figura in piedi d’un’uomo ignudo con
il manto sopra le spalle che tiene nella destra la patera, e nella sinistra il cornucopia, et le stà
un uccello à canto che giudico un’aquila con tali parole d’intorno GENIO POPVLI ROMANI.
E di sotto ALE – Ne’ tempi di Gallieno Imperatore si sollevò nella Schiavonia e nella Dalmatia
Aureolo Capitano de soldati in quei paesi che fù chiamato Imperatore delle sue genti delle quali
indi fù capitano un Valoroso Huomo chiamato Domitiano, il quale ancora egli aspirava d’esser
52
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Imperatore. Si vegga il Mesia. Suppongo che à questo Domitiano fosse battuta detta medaglie per
adulazione anticipatamente. – Finalmente hò trovata detta medaglia esser rarissima, et è posta da
un Auttor Francese d. Monsù d’Amant nel volume terso f. 219; RIC 20, A Cohen 1.
53
54
55

BCPd, BP. 1474/8, Studio di medaglie MDCXLIIII, cc. 117-118.

Sull’importanza del manoscritto Alcune cose antiche cfr. cap. 4.1 e 4.2 e Appendice 16.
BCPd, BP. 1474/8, Studio di medaglie MDCXLIIII, c. 27r.

Cfr. 2.3 Il numero vede 292 pezzi per la Prima Serie, 179 per la Seconda Serie, per un
totale di 471 pezzi da aggiungere all’Occone.
56

57
23 pezzi con il dritto anepigrafo e il rovescio contraddistinto dalla legenda ROMA classificate come Monete antiche romane, altri 20 pezzi Monete antiche romane senza nomi di Consoli
in cui a sinistra nella n. 8-9-10 annota Denaro¸ 38 pezzi descritti come Monete e medaglie diverse
d’argento e 6 pezzi di rame Monete e medaglie diverse antiche.
58
59
60
61
62

Sul progetto di ripubblicare l’Occo cfr. § 2.4.

Sui visitatori dello studio di medaglie cfr. § 2.3.

BCPd, BP. 1474/8, Studio di medaglie MDCXLIIII, c. 98r-102v.
Idem, c. 103r-104v.
Idem, c. 106r.

Domitio Domitiano = RIC 20, A Cohen 1; Nigriniano = RIC 472v, Nepotiano = RIC 200;
Tetrico = RIC 86; Vittorino = RIC 118; Vetranio = Siscia RIC 281.
63

64
V. N. Scotti, Della rarità delle medaglie antiche, di tutte le forme e di tutti i metalli divise
in tre classi, Firenze 1809, p. 390.

Per un inquadramento generale del fenomeno cfr. C. De Seta, L’ Italia del Grand Tour: da
Montaigne a Goethe, Napoli 1992, mentre per l’area veneta cfr. G. Fedalto, Stranieri a Venezia e
a Padova. 1550-1700, in Storia della cultura veneta. Il Seicento, 4/II, Vicenza 1984, pp. 251-279;
A. Tenenti, Venezia e il Veneto nelle pagine dei viaggiatori stranieri (1650-1790), in Storia della
cultura veneta. Il Settecento, 5/I, Vicenza 1984, pp. 558-565 (557-577); P. Maggiolo, Appunti
e note per una antologia di viaggiatori stranieri a Padova, in «Bollettino del Museo Civico di
Padova», a. 87, 1998, pp. 163-181; P. L. Fantelli, Ricordi di Padova seicentesca dal taccuino di
un turista olandese, in «Padova e il suo territorio», a. XVI, 94, 2001, pp. 27-28; Maggiolo, Gli
stranieri… cit., pp. 111-114; su viaggiatori a caccia di acquisizioni d’opere d’arte a Venezia cfr.
L. de Fuccia, Residenti, viaggiatori e “curieux” francesi, in Il collezionismo d’arte a Venezia. Il
Seicento, a cura di L. Borean e S. Mason, Venezia 2007, pp. 125-139.
65

66

Sulla fortuna critica determinata da queste pubblicazioni cfr. cap. 1 § 1.2.

BCPd, BP 1474/11, Lettera di Cozzio Cozza a L., Verona 8 luglio 1654; [.] parte dal Nobilissimo suo genio, degno de suoi nobilissimi natali; à me cogniti per le stampe del S. Ferrari.
Sulle monete medievali cfr. cap. 3 § 3.1.
67

68
A. de Lazara, Serenissimae, et augustissimae Suecorum reginae Christinae, hanc numismatum seriem sacrat Alexander De Lazara ex comitibus Paludis maioris, Patauij 1669; Id.,
Christinae Augustae Suecorum, Gothorum, Vandalorumque reginae, imperatorum, caesarum, augustarumque à Pompeo usque ad Carolum Magnum numismatum aereorum seriem, ac numerum
ex paterno musaeo exhibet Alexander de Lazara ex comitibus Paludis Maioris, Patauii 1669.

Per l’elenco delle visite cfr. Missere Fontana, L’esercizio del collezionismo… cit.,
pp. 416-417.
69

98

CAPITOLO II

70
Collezionismo mediceo e storia artistica. Il cardinale Giovan Carlo, Mattias e Leopoldo
1628-1667, a cura di P. Barocchi e G. Gaeta Bertelà, III/I, Firenze 2007, p. 534: n. 103 Ferdinando
Cospi a Leopoldo, [.] Il Signor Pietro Fitton si trova anco in Venezia, ritornato che sia, li darò
la lettera che vostra altezza mi ha mandata per lui, quale non so per ora se concluderà del statuda del Cavalier Palmieri. [.] Di Bologna il 15 aprile 1656 (ASF, Mediceo del Principato 5531,
c. 112).

Redasse il catalogo delle medaglie e l’inventario delle antichità, fra il 1655 e il 1656, anno
della morte, avvenuta nell’ottobre di quell’anno. Fu sostituito nel suo ruolo da Francesco Cameli.
A. Gotti, Le gallerie di Firenze. Relazione al ministro della pubblica istruzione in Italia, Firenze
1872, pp. 111-113.
71

BCPd, BP. 1474/8, Studio di medaglie MDCXLIIII, c. 125v: 1656 18 e 19 Aprile fu a
veder il mio studio di medaglie Monsù Pietro Fiton inglese antiquario stipendiato del Gran duca
di Toscana, soggetto di perfetta intelligenza, e però tutte le medaglie di metallo furono giudicate
antiche fuorchè alcune che per memoria li ho posto un bollettino sotto col parere del medesimo.
72

BCPd, BP. 1474/9, 1655 30 7mbre, Valore delle mie Medaglie d’oro: 1656 19 aprile fù a
veder il mio studio Mons. Pietro Fiton Inglese antiquario de G. Duca li diedi in barato Gratiano
e Massimo mi diede Giul. Cesare e Claudio. Hebbi vantaggio nel peso L. 30-16, f.s.
73

74
BCPd, BP 1474/8, copertina interna del fascicolo rilegato: 1656 29 aprile fu a veder il
mio studio Ill. Sig. Lodovico Moscardo gentiluomo veronese, mi disse che non haveva mai potuto
trovar la medaglia di metallo di Pompeo Magno, et io glie ne donai una. Vide et osservò la mia
medaglia d’Ottone e confesso conoscerla per antica e buona assolutamente presente il S…. suo
figlio et il Pre. Nostro Giacomo Quaglia da gli Eremitani.
75

Moscardo, Note ouero memorie… cit.

Un profilo biografico in L. G: Michaud, Biographie universelle ancienne et moderne, 46,
Paris 1826, p. 516.
76

77

BCPd, BP 1474/9, f.s.

E. Taddeo, La cetra e l’arpa. Studio su Michelangelo Torcigliani, in «Studi Secenteschi»,
34 (1993), pp. 3-60.
78

BCPd, BP. 1474/8, Studio di medaglie MDCXLIIII, [copertina, anta interna posteriore].
1660 29 marzo fu a veder il mio studio il sig. Michelangelo Torrigiani da Lucca abitante in Venezia. Gli donai un Priapo e medaglie di metallo n. 118 e tavole da medaglie diverse.
79

80
Sul cabinet du roi cfr. E. Babelon, Traite des monnaies grecques et romaines, I, Paris
1901, pp. 136-186; T. Sarmant, Le Cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale, 16611848, Paris 1994; ID, La République des médailles: numismates et collections numismatiques à
Paris du Grand siècle au Siècle des lumières, Paris 2003.
81
E. Bonnaffé, Dictionnaire des amateurs francais au XVII Siècle, Paris 1884; p. 288-289;
Sarmant, La République des Médailles,… cit., pp. 43, 62-64.

Bonnaffé, Dictionnaire… cit., pp. 316-317; A. Schnapper, Le Géant, la licorne… cit,
pp. 273-275; Sarmant, Le Cabinet… cit., pp. 50, 68-69; Id, La République des Médailles,… cit.,
pp. 56-59.
82

I. Calabi Limentani, Medici numismatici nei secoli XVI e XVII – Alcune riflessioni, in «La
Ca’granda», XLI, n. 2, Milano 2000, pp. 29-34; su Patin e i rapporti con Colbert nella formazione
del Cabinet du Roi cfr. Sarmant, La République des médailles… cit., pp. 64-71; su Charles Patin
e ai suoi rapporti con il conte cfr. § 2.11.2.
83

84

Maggiolo, Gli stranieri… cit., p. 137.
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99

Gorini, Charles Patin… cit., pp. 33-44.

La visita viene sottesa dall’epistolario intercorso nel 1669. Sul confronto con il medagliere
della regina Cristina di Svezia è dedicato il § 2.10.
86

F. Missere Fontana, Raccolte numismatiche e scambi antiquari a Bologna fra Quattrocento e Seicento, Parte II, in «BdN», v. 36-39, s. I., 2001-2002, Roma 2004, pp. 256-257; S.
Fabella, Giuseppe Magnavacca, in «DBI», 67, Roma 2006, pp. 471-473.
87

La sua opera omnia è P. Pedrusi, I Cesari in oro raccolti nel Farnese Museo, e pubblicati
colle loro congrue interpretazioni, composto dal padre Paolo Pedrusi della Compagnia di Gesù,
e dedicato all’altezza serenissima di Ranuccio secondo duca di Parma, Piacenza, &c., voll. 8,
Parma 1694-1721; L’ottavo volume è pubblicato postumo dal gesuita Pietro Piovene (1673-1735)
e traccia un profilo di Pedrusi nell’indicazione al lettore.
88

M. Filetti Mazza, Il viaggio d’istruzione di Sebastiano Bianchi nelle lettere di Apollonio
Bassetti, in «Annali della scuola normale superiore di Pisa», Serie IV, Quaderni 1-2, Pisa 1996,
pp. 361-372.
89

AdL, A 5-1-10 fasc. 5, Lettera di L. a Enrico Noris (Firenze), Padova 17 giugno 1688: Ho
ric.to il favore che sia stato veduto il mio studio dal Sig. Sebastiano Bianchi per verità Sig.re di
molta cognizione e degno che Sua Altezza l’honori di sopra intendente e custode del suo impareggiabile Museo: il tempo non le hà servito di vedere l’ultima seria, ha notate alcune cose per V.
S. Rev.ma, molto ha considerata la medaglia d’Antiochia con le due lettere Γ.S. Che altro io non
so vedermi tuttavia egli ha figurato diversità, l’intenderà dallo stesso. È con brama sempre più
ardente de suoi nuovi comandi resto.
90

91
BCPd, BP. 1474/9, 1659 34 ottobre – Medaglie che io non hò – e sono state vedute dall’Occone come nella stampa d’Augusta in piccolo 590; Altre medaglie vedute dal S. Amant che non hò.

Occo, Impp. Romanorum numismata… cit. del 1579, più volte ristampato con minime
integrazioni. Il conte possedeva la ristampa del 1601.
92

93
F. Missere Fontana, Adolf Occo postillato dagli antiquari romani fra Cinquecento e Seicento, in «RIN», CVII (2006), pp. 298-354.
94
95

J. Foy-Vaillant, Numismata imperatorum Romanorum praestantiora… cit., Praephatio.
Missere Fontana, Francesco Mezzabarba Birago (1645-1697)… cit., pp. 160-215.

AdL, A 5-1-10, fasc. 5 Lettera di L. al marchese Francesco Maria Riario, (Venezia), Padova 20 maggio 1672: In Padova non è libro di Adolfo Occo dell’ultima stampa che è la stimata,
oltre il mio lacerato e sconvolto, obligato a instanza d’un Cav. Mio amico per la ristampa, e per
ciò non più a mia disposizione. In Venezia ne’ meno credo si trovi ma della stampa prima parmi,
che nel passato Carnovale uno di haveva l’Ertz. a San Salvadore. Rendo gratie vivissime à V.E.
dell’honore de suoi comandi la continuazione de quali riceverò per implorantissimo favore, come
pure resto infinitamente tenuto alle sue benigne espressioni, e gli bacio affettuosamente le mani.
96

97
98

Alcuni fogli sparsi sono con grafia riconosciuta di Sertorio Orsato.
BCPd, BP 1474/8, ultimo foglio del fascicolo rilegato.

BCPd, BP 1474/4, Numero di medaglie del studio Lazara da esser aggiunte ad Adolfo Occone: Pompeius Magnus; AE 2; Julius Caesar; AE 3; AR 8; M. Lepidus; AE 4; AR 2; M. Antonius;
AE 6; AR 12; Cleopatra; AE 1; AR 1; f.s., sono descritte in un fascicolo in bella copia. Acclusa si
conserva anche la copialettere che ne aumenta il numero e in corrispondenza della moneta di M.
Antonio che cita, integrato al testo, l’annotazione Rarissima medaglia da vedersi l’Abb. Séguin à
f. 95; datando l’appunto post 1665.
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100
S. Orsato, Monumenta Patauina… cit., 1652; le due tre edizioni dei Li marmi eruditi…
cit., Padova 1659; 1669, e la postuma 1719; Id., De notis Romanorum commentarius in quo earum
interpretationes quotquot reperiri potuerunt collegit, Patauii 1672; Id, Historia di Padoua… cit.,
del 1678.

101
AdL, A 5-1-10, fasc.5, Lettera di L. a Giovan Francesco Rota (Venezia), Padova 21 febbraio 1671: In ordine alla ristampa dell’Occone, rispondendo à capo per capo al Memoriale
inviatomi nelle nostre lettere, laudo in estremo il pensiero di ristampare anco con l’Occone il
trattato del Golzio, che mi persuado sia intitolato Thesaurus Rei Antiquariae perché non se ne
trova et è un’operetta fruttuosissima à studiosi delle cose antiche. Per l’aggiunta al mio Studio,
non saranno bisognosi altre che caratteri ordinari che havranno servito per il medesimo Occone,
perché questa aggiunta sarà in ristretto un indice per ordine d’alfabeto delli riversi tutti che sono
nelle medaglie della Serie Imperatoria: ben si sarà necessario qualche buon numero di caratteri
greci, mà mi do a credere che il stampatore ne sarà a sufficienza provveduto. Per l’Occone fanno
bisogna cinquanta Æ, caratteri di maggior stravaganza non credo che ricerchino. Certo l’applicazione maggiore dovrà versarne nella buona anzi perfetta correzione della stampa, perché nulla
stima l’opera havrebbe quando vi si trovassero errori, onde in questa parte bisogna punto applicar bene. Mà costì non mancheranno vistuosi d’intelligenza e pari diligenza che dall’autorità
dell’ecc.za del sig. Proc.re protranno esser adoprati. E sarebbe temerità la mia il dar raccordi.
Non sò se cada in considerazione à sua ecc.za la persona del Sig. Michel Angelo Torcigliani
lucchese, né so in qual stato esso S. Torcigliani s’attrovi. Questo crederei forse a proposito ma
replico, à me non conviene il dar raccordi, come pure scanso affato mi trovo così di pratica, e di
cognizione di tali soggetti. [Quanto alla dedicatoria alla mia persona, mentre non sia fatta dal
Stampatore ma da quello che havrà l’incombenza della direzione dell’opera ò da altro sogeto di
qualche riguardo come alcuna volta viene praticato e come in voce riservo di meglio esprimermi
con V. S. concorrerò ancor io nella spesa non solo di 50 ma di anco 66 ducati come nel memoriale
medesimo da esser però esborsati pubblicata l’opera, al quale tempo farò che l’Ill.mo Venditore
gli darà puntualmente del corpo di certo affitto che mi paga, e crescendo la spesa dalli 50 alli
detti 66, desidererei che mi siano dati altri tre libri, che saranno sei in tutto, compresi li tre per
l’Occone, che sarò pronti di consegnare stabilito che sia l’accordo. Quando cessi l’occasione
della dedicatoria io servirò sempre volentieri del libro, purché ne segua la ristampa con l’aggiunta del mio Studio, facendo fondamento d’averne tre, ma resterò compatito e dispensato da
partizione alcuna di spesa e tanto significo à V. S. acciò per colpa mia, non rimanga tardata opera
così bella degna appunto della protezione de grandi. Sbrigato che sarò di questa benedetta lite,
non perderò tempo di capitar à ricever gli comandi di sua ecc.za e se da qualche altro inciampo
sarò trattenuto, troverò ripiego ad ogni modo di non cagionar dilazione, e come nella sua venuta
concerteremo, salutandovi di tutto cuore]. Nel seguente particolare così scrissi. Nel resto la stessa
sostanza ma in altro modo. {quanto alla dedicatoria con la vostra venuta concluderemo toccandogli in tanto solennemente che mentre non sia fatta dal stampatore la riceverò in luogo del sesto
de libri, ma cessando l’occasione d’essa dedicatoria non inclino di concorrere ad alcuna spesa.
In ciò mi esprimerò meglio con la venuta vostra come pure farò ogni possibile per esser in breve
a riverire sua ecc.za e di core vi saluto}.
102
H Goltz, Thesaurus rei antiquariae huberrimus; ex antiquis tam numismatum quam marmorum inscriptionibus pari diligentia qua fide conquisitus ac descriptus, & in locos communes distributus, per Hubertum Goltzium Herbipolitam Venlonianum ciuem Romanum, Antuerpiæ 1579.
103

§ 2.6.

Sul progetto del catalogo della collezione, affidato alla stesura di Sertorio Orsato, cfr.

BCPd, BP 1474 6/2, Signori forestieri che sono stati a veder il studio, 29 marzo 1661,
Michelangelo Torrigliani lucchese, – gli donai medaglie di metallo n. 118 et un Priapo.
104
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105
AdL, A 5-1-10, fasc. 5, Lettera di L. a Piero Garzoni (Venezia), Padova 23 luglio 1672:
Prima di rispondere all’humanimente lettera di V. S. Ill.mam hò voluto discorrere con chi ha intrapresa la ristampa dell’Occone, e ponderate le necessarie circonspetezze, pare che il medesimo
rissolvi liberarsi dall’instanze che da più parti gli vengono fatte con non alterare la prima sua
proposizione cioè di ristampare senza altra aggiunta, che di una medaglia intagliata in legno
della mia serie per soggetto, prevedendo che il dilatarsi maggiormente indosserebbe obbligazione
di far rivedere con diligenza molti studij, affine che niuno havesse occasione di dolersi et così più
anni andrebbe in lungo il dar principio alla ristampa stessa, di molto accrescerebbe la spesa, e
non ha congiuntura di chi brevitamente Facesse tal fatica: particolari invero di non poca considerazione, et che anco à me levano il pensiero che gli sia aggiunto il mio studio interamente,
ma contentadomi che gli detti intagli siano delle mie medaglie, ciò sia la meta, come si andava
divisando. Crederei nondimeno che in fine dell’opera potessero esse stampati gl’intagli in rame di
qualche intaglio, di rarissime medaglie non vedute dall’Occone con appresso di chi s’attruovano,
e così render servita V. S. Ill.ma à sue spese volendo far seguire lo intaglio et altri Cav.ri che havessero simile soddisfazione. Nel quale caso fosse ancor io rissolverei fare intagliare alcune delle
mie, à quali tendo particolare affetto dare, e tra quali appunta è Antinoo con Hadriano, credo
appunto per mia credenza in tutto simile à quello di V. S. Ill.ma che è il nominato dall’Erizzo e
se alcuna benchè minima differenza vi fosse, riservandomi con ricevere l’honor di vedere il suo e
nella medaglia stessa ò del dissegno la speculazione se alcuna benchè minima differenza vi fosse
onde e l’uno e l’altro potessero esser intagliati, e con ambizione particolare d’esser essercitato
da suoi comandi sottoscrivo.

L. Baggiani, A. Floridia, Lettere di Don Porporino Baroncino da Faenza al Cardinale
Leopoldo de Medici (1673-1674), in «BdN», s. I, VII, 1989, 12, pp. 201-219.
106

Baroncini, Galeria Cesarea… cit., al lettore: acciochè quando vedrai fra poco aggionte
all’Occone quest’altre medaglie del Sig. Co. De Lazzara, dalla penna eruditissima del Sig. Cag.
Orsato, sappi essere questi quegli medesimi che tanto m’anno arricchito, per ben servire alla tua
erudita curiosità.
107

108
109

N. Parise, Francesco Cameli, in «DBI», 17, Roma 1974, pp. 163-164.
Missere Fontana, Francesco Mezzabarba Birago… cit., pp. 165-167.

Vi sono 8 lettere conservate in AdL, A 5-1-10, fasc. 5. I primi contatti, propiziati da Orsato, risalgono al 1674-1675, e poi riprendono nel 1680, 1681, 1686, 1688.
110

Noris, Opera omnia… cit., col. 42: lett. XIV, E. Noris a F. Mezzabarba Birago, Firenze
21 maggio 1682.
111

112

Missere Fontana, Francesco Mezzabarba Birago… cit., p. 168.

Sono comuni conoscenti Carlo Torta, Enrico Noris, i veneziani Nicolò Bon, Marco Ruzzini, Girolamo Correr, Giambattista Tiepolo, Pietro Morosini, i francesi Charles Patin, J. FoyVaillant, Pierre de Cherchemont; Paolo Pedrusi e Giuseppe Magnavacca.
113

114
A. Buiatti, Francesco Angeloni, in «DBI», 3, Roma 1961, pp. 241-242; Recenti sono le
pubblicazioni monografiche P. de Angelis, Francesco Angeloni ternano ed europeo, s.n.t. [Terni
1997]; ID, La vita e le opere di Francesco Angeloni ternano ed europeo, s.n.t. [Terni 2006] che
privilegiando il carattere divulgativo, non riportano alcuna fonte bibliografica; Francesco Angeloni nella cultura del Seicento. Atti del convegno, Terni 22 novembre 2006, a cura di P. de Angelis,
Terni 2007, pp. 5-33 presenta nuovamente la pubblicazione dello studio precedente; F. Missere
Fontana, Tra Angeloni e Gottifredi: esperienze numismatiche nella Roma del primo Seicento, in
F. Missere Fontana, Testimoni parlanti. Le monete antiche a Roma tra Cinquecento e Seicento,
Roma 2009, pp. 175-238.
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115
Angeloni, La Historia Augusta… cit. L’opera, che con la mediazione del pittore Nicolas
Poussin, fu dedicata a Luigi XIII, fu accusata di plagio dall’antiquario francese J. Tristan de SaintAmant che additava l’Angeloni quale cattivo interprete dei rovesci nei suoi Commentaires historiques, contenans l’histoire generale des empereurs, imperatrices, caesars, tyrans de l’Empire
Romain. Illustrée, enrichie, & augmentée par les incriptions, & enigmes de treize à quatorze cens
medailles tant grecques que latines, Paris 1644, p. 669. La querelle proseguì con la pubblicazione
da parte del ternano, in forma anonima, del Bonino ovvero avvertimenti di Tristano, s.n.t. [1649].
Cfr. Francesco Angeloni Atti… cit., pp. 29-30.
116

Buiatti, Francesco Angeloni… cit., p. 242.

117
Angeloni, La Historia Augusta… cit., Proemio: [.] più tosto mi volgo al fine della mia
cura principale che è stato il porre insieme la serie delle medaglie de’ Romani Imperatori & Imperatrici col numero maggiore de’ rovesci che io abbia potuti trovare non perdonando a spesa acciocché
per rarità o per conservazione fossero eccellenti (come appare in Roma nel mio Studi di Pitture,
disegni, metalli antichi, e di cose naturali e peregrine) per ampliare con l’autorità di esse medaglie
l’Historia de Romani Principi, incominciando da Giulio Cesare infino a Costantino Magno […].

Collezionismo mediceo e storia artistica. Il cardinale Giovan Carlo, Mattias e Leopoldo
1628-1667, a cura di P. Barocchi e G. Gaeta Bertelà, III/I, Firenze 2007, pp. 179-180; V. Carpita, Tra Tasso e Galileo: l’idea bifronte del museo di Francesco Angeloni, in «Storia dell’Arte»,
122/123, n.s. 22/23, 2009, pp. 93-118.
118

de Angelis, Francesco Angeloni… cit., p. 4. Secondo questa ricostruzione, Francesco Angeloni era figlio illegittimo o della seconda moglie di Giovan Pietro Angeloni, Prantilla Pontani.
119

120
AdL, A 2-4-2, 1654 20 Ottobre, Scritto per l’acquisto del Studio dell’Angeloni Romano
– di medaglie antiche di metallo e d’argento, c. 154r: Adi 20 ottobre 1654 in Venezia. Per la presente scrittura di dichiara qualun.te convenuto C. Ill.mo D. Conte Giovanni de Lazara da una et il
Gio. Batta Angeloni dall’altra, cioè che detto Sig. Angeloni vende à detto Ill.mo Conte un scrigno
di cipresso con diverse casselle di medaglie di metallo et argento, qual scrigno per cautione di
esso sig. Conte sarà bollato, restando anco la chiave del medesime nelle sue mani; e questo per
presso fra essi concordemente stabilito de ducati mille e cento correnti da L.6:4 per ducato, quali
promette il detto S. Conte dar e pagar liberamente al detto D. Angeloni per tutto il mese di Dicembre prossimo venturo, stando però il scrigno bollato nella forma suddetta appresso et in podestà
di detto Angeloni, fino à tanto che li sarà intieramente il suddetto esborso; il quale quando non
sii fatto perfetto il mese suddetto di Dicembre s’intenderà disciolto il presente mercato et esso d.
Angeloni libero a poter disporre à suo piacimento del suddetto scrigno e medaglie come meglio li
parerà. Et in fede di ciò sarà la parte sottoscritta da ambo le parti. Io Giovanni de Lazara Conte
Kr mi Obbligo in tutto come sopra et in fede mi sono sottoscritto di propria mano. Jo Gio. Batta
Angeloni affermo e prometto Vs.sa mano propria, Jo Alberto Rosone fui presente come di sopra,
mano propria, Jo Antonio Giupponi fui presente a quando di sopra mano propria.
121

AdL, A 2-4-2, 1654 20 Ottobre: Scritto per l’acquisto del Studio dell’Angeloni Romano,

122

Idem, c. 155r.

c. 154v.

AdL, A 4-3-3, Medaglie aggiunte per l’Acquisto del Studio Angeloni 1654 ottobre, fascicolo rilegato di 22 fogli, con coperta in carta azzurra staccata.
123

124
Le quattro monete sono citate: figura a cavallo; figura sopra un leone; Giove in piedi:
greca con quattro figure; AdL, A 4-3-3, Medaglie aggiunte per l’Acquisto del Studio Angeloni,
c. 16v (Appendice 3). L’annotazione più interessante risulta esser il paragone della moneta con
La Quadriga: medaglione battuto da popoli Crotoniati – l’Angeloni lo fa di Caracalla, Laciera
Bulsca lo mostra Eligabalo.
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125
Una ricostruzione parziale della vicenda cfr. Missere Fontana, L’esercizio del collezionismo… cit., p. 412.

Sulla fama acquisita dalla raccolta de Lazara con l’acquisto del Museo Angeloni cfr.
cap. 1 § 1.2.
126

127
BCPd, BP 1474/4, fascicolo di 5 fogli, non datato; Le carte d’archivio identificano un
elenco di 636 pezzi tra medaglie e monete, più 800 pezzi generici, che invece si riferisce ad altra
parte della collezione Angeloni, come annotato in calce Giovanni de Lazara: ebbe tutte le medaglie e scrittoio il Sig. D. Iseppo Marcobruni per 800 ducati.
128

BCPd, BP 1474/14, 13 7mbre 1670, Studii e delettanti di medaglie antiche in Venezia, f.s.

J. Foy-Vaillant, Numismata imperatorum Romanorum praestantiora… cit., pp. 56, 97;
C. Patin, Introductio ad historiam numismatum. Antehâc Gallicè bis edita; nunc Latinè versa, &
novis accessionibus locupletata, Amstelædami 1683, p. 247; J. Foy-Vaillant, Numismata imperatorum, Augustarum et Cæsarum,… cit., Epistola.
129

130
G. A. Canini, Iconografia cioè disegni d’imagini de famosissimi monarchi, regi, filosofi,
poeti ed oratori dell’antichità, cauati da Giouan Angelo Canini da frammenti de marmi antichi, e
di gioie, medaglie, d’argento, d’oro, e simili metalli, con le proue dell’istesso autenticate da più
classici autori di quei medesimi secoli, Roma 1669, p. 29: (XII Alessandro) La presente effigie è
tolta da una medaglia d’argento che già fu nel Museo del Sig. Francesco Angeloni & ora del Sig.
Gio: Pietro Bellori; vi da un lato la testa di Alessandro con l’elmo senza cresta, e senza cono, e vi
si lette in greco il suo nome ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.

Per una panoramica cfr. C. De Benedictis, Per la storia del collezionismo italiano: fonti
e documenti, Firenze 2001 (I ed. Firenze 1991), pp. 67-86.
131

132
Zabarella, Gli Arronzij… cit., p. 31: [.] il quale dopo haver con diligenza e spesa riddotto insieme una bella quantità di medaglie antiche, finalmente ha voluto mostrare la sia generosità
col comprar lo studio del famoso Angelloni, in modo che questo Cavalier può gloriarsi d’haver
una massa di medaglie antiche così insigne che forsi da pochi Principi è superato.
133
Sansovino, Stringa, Martinioni, Venetia città nobilissima… cit., p. 376; Si cita la collezione di Valerio da Riva, al quale il Conte fornisce monete, per poi citare de Lazara e l’acquisizione Angeloni a più di un decennio di distanza dall’evento.
134

bianco.

BCPd, BP 1474/4, Alcuni medaglioni dello Studio Lazara, fascicolo di 8 fogli, l’ultimo

135
Idem: Marco Aurelio con Pallade fù guasta la parola dall’Angeloni, c. 2r; una Lucilla
si dice che un simile medaglione sia nello studio Farnese, c. 3r; un Caracalla è ricordato come è
descritto dall’Erizzo f. 426, c. 4r; due Filippo, padre e figlio, annota Di rame col cerchio d’otone,
cc. 5v, 6r; una Salonina di Metal bianco, c. 6v.

136
F. Angeloni, L’Historia Augusta da Giulio Cesare a Costantino il Magno. Illustrata con
la verità dell’antiche medaglie da Francesco Angeloni. – Seconda impressione con l’emendationi
postume del medesimo autore, e col supplimento de’ rouesci, che mancauano nelle loro Tauole,
tratti dal Tesoro delle medaglie della regina Christina Augusta e descritti da Gio. Pietro Bellori
bibliotecario, & antiquario di sua maestà, Roma 1685. Come si legge nell’invocazione al lettore,
Bellori era stato desideroso di emendare l’opera paterna, soprattutto dopo la morte del collezionista. In questo progetto fu aiutato da Felice Cesaretti librario romano che radunò le tavole delle
medaglie che furono riprodotte basandosi sul Tesoro delle medaglie della regina Christina Augusta, e si servì dell’aiuto di Francesco Cameli, curatore delle raccolte della regina.

Il prestigioso nucleo di disegni, per esempio, fu acquistato in blocco dal pittore francese
Pierre Mignard, poi smembrato, ma confluito in gran parte al Louvre, e in altri lotti al museo di
137
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Beçanson, al Metropolitan di New York. Cfr. Il disegno. I grandi collezionisti, a cura di G. Fusconi, A.M. Petrioli Tofani, S. Prosperi Valenti Rondinò, G. C. Sciolla, vol. 2, Milano 1992, p. 41.

BCPd, BP 1474/13, 1664 primo novembre, Medaglie nominate nell’Historia Angeloni,
quali non ho, [.] sono in tutte 24, Medaglie tutte le altre sono nel mio studio, f.s.
138

139
M. C. Molinari, Nota sull’antiquaria numismatica a Roma ai tempi del Bellori, in L’idea
del Bello. Viaggio per Roma nel Seicento con Giovan Pietro Bellori, II, Roma 2000, p. 562.
140

BCPd, BP 1474/8, ultima pagina del fascicolo rilegato.

BCPd, BP 1474/9, 1657 p.° agosto: 23 medaglie aggiunte nello scrittorio delle Medaglie
grandi nel studio – quali dovranno esser messe nell’Indice fatto dal S. Cav. Sertorio Orsato – costo dell’impressioni medaglie, c. 1; Medaglie messe nella cassella delle mezane nel studio – da
esser aggionte nell’Indice, c. 2; Medaglie greche imperatorie messe nel studio nella cassella di
sotto dove sono altre Medaglie greche – da esser aggionte nell’Indice, cc. 3-4.
141

142
AdL, A 5-1-3, Indice delle medaglie del Museo del Co: Gio. De Lazara fatto dal Cav.
Sertorio Orsato, foglio in carta azzurra.
143

Per un confronto BCPd, BP 1471/3, Lettere.

Nella busta AdL, A 4-4-6, sono conservati 8 fascicoli, rilegati singolarmente, che dovevano esser parte di una stessa opera. Il primo e il secondo hanno una cura quasi editoriale, mentre gli
altri cinque sono certamente a un grado di elaborazione finale, tuttavia si presentano ancora con
correzioni e foglietti che sostituiscono parti scritte. Il primo, composto di 32 fogli, tratta la Prima
Serie consolare in ordine alfabetico da Aburia a Volteia; dal secondo all’ottavo, la Seconda serie:
il secondo, di 20 fogli, espone le monete da Giulio Cesare a Galba; il terzo, di 17 fogli, espone
le monete da Galba a Nerva; il quarto, di 18 fogli, da Traiano ad Antinoo; il quinto, di 30 fogli,
da Antinoo a Commodo; il sesto, di 17 fogli, da Commodo a Caracalla; il settimo, di 17 fogli, da
Caracalla a Furia Fabia Tranquilla; l’ottavo, di 23 fogli, da Julius Philippus a Aurelius Quintilius.
Riteniamo che debba essersi perso qualche fascicolo a completamento della serie.
144

145
A. de Lazara, Serenissimae, et augustissimae… cit., (in 8°, p. 17); ID, Christinae Augustae Suecorum,… cit., (in 4°, p. 24).
146

A. de Lazara, Serenissimae… cit., dedicatoria.

Titolare della cattedra di medicina pratica ordinaria, Prefetto dell’Orto Botanico dal
1649al 1681, Accademico dei Ricovrati. Per un profilo biografico cfr. Patin, Lyceum Patauinum…
cit., p. 27-29; N. Rascio, Giorgio della Torre, in L’Orto botanico di Padova 1545-1995, a cura di
A. Minelli, Venezia 1995, pp. 76-78.
147

148

Sui carteggi cfr. cap. 3 § 3.2 e Appendice 15.

AdL, 2-4-2, 1657 14 luglio, Scrittura per acquisto Studio Torre, cc. 156-160, con ricevute
di pagamento e nuova negoziazione del debito residuo il 30 settembre 1658.
149

150
AdL, 3-2-3, doc. 6, 1657 14 luglio, Copia della scrittura col S. D. Torre per il studio di
Medaglie, [.] uno zaffiro così d’accordo per ducati vinticinque, un paro de manini mantenuti di
peso di θ due e meza, carati dodici e mezo con quindici rubini così d’accordo per ducati cinquanta otto, c. 154.
151
AdL, 4-4-6, Indice del studio di medaglie del S. Giorgio Torre da me comprato 1657,
fascicolo non rilegato, di 45 fogli, copertina cartone morbido grigio.

BCPd, BP 1474/9, 1657 14 luglio Medaglie aggiunte per il studio Torre et loro stima,
fascicolo non rilegato, 3 fogli non numerati.
152
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153
BCPd, BP 1474/9, 1658 9 Febraro comparai le Antichitadi che furono del Vescovo Tomasini, f.s.

BCPd, BP 1474/8, Quantità delle medaglie del mio studio 1658 15 Xmbre; Serie Prima
Imperatoria n. 3336; Serie 2° n. 1489; Greche n. 205; d’Argento n. 1729; d’Oro n. 45 n. 6804;
Monete d’Argento n. 291; Consolari di metallo n. 136; [somma] 7231, f.s.
154

155
AdL, 2-4-2, 1658 19 7mbre, Spesa per un Armaro da tenir le Medaglie di Metallo, cc.
161-162 L’incarico di questo fornimento, che inizialmente comprendeva quattro asse grande, et
quattro piccole di Nogara et una piccola di peraro, fu dato a un lavorante del Castanigni. De Lazara annota sia i materiali – colla tedesca portata da Venezia, pietra pomega, chiodi, lima e raspa,
una pignata di Puglia per far color dentro – sia le ore di lavoro.

AdL, 2-4-2, c. 188r. L’ultimo foglio del fascicolo Spesa per un Armaro è stato rilegato
nelle pagine successive, certamente per errore.
156

157
158
159

Sulla disposizione delle armadiature dello studio cfr. Vaiani, Monete, medaglie… cit., p.6.

AdL, 2-4-2, c. 188r.

Sul Catalogo major cfr. § 2.8.

BCPd, BP 1474/9, Le sopradette Medaglie hò vedute appresso i S. Agostino da Riva
alla Carità in Venetia 1658 – Xmbre, col mezo di D. Francesco Nicolini libraio stà in Spadaria.
Questo gentiluomo le hà in pegno – sono nel Marchese Bellomi – erano del già q. Paolo Caotorta
– in tutte saranno circa 1500 – L’argento e le 2 d’oro valerà circa D.ti 100. Furono comprate con
statue e libri per m/2 D.ti et circa D.ti 30 all’anno in vita di uno. Così [depose] dal S. D. Ferrari.
Le medaglie sono conservate in sacchetti, grandi e piccoli, dove si trovano Medaglie d’Argento n.
372; 2 d’oro d’Arcadio, Medaglie d’Argento la maggior parte greche e consolari, n. 288; medaglioni rari buoni n. 5, Altri S. n. 14, Pesc. Nigro con Diana cacciatrice, greco grande non sicuro;
una Poppea con Neron – dubbiosa; f.s.
160

BCPd, BP 1474/9, Medaglie Notabili che erano nel studio del q. S. Paolo Caotorta hora
possedute dal S. Bartolomeo Bellomi fascicolo di 2 fogli. Nel mio studio sono 1 Marco Lepido, 2
Fulvia di Tito, et 3 Salonino Valeriano Medaglie non vedute in quello del Caotorta.
161

BCPd, BP 1474/9, Il S. Rafael Dufresne da Parigi, per il Cardinale Mazzarino hà voluto
dare delle Medaglie del Bellomi 230 Doble 1658 di novembre. Doble 200 sono L. 5600, 30 sono
L. 840, somma tutto L. 6440; f.s.; Sulle acquisizioni d’arte di Raphael Trichet du Fresne a Venezia
cfr. de Fuccia, Residenti, viaggiatori e “curieux” francesi… cit., pp. 134-135.
162

163
Collezioni di antichità a Venezia nei secoli della Repubblica: dai libri e documenti della
Biblioteca Marciana, catalogo della mostra, a cura di M. Zorzi, Roma 1988, p. 94.

AdL, A 5-2-2, 1661 Lettere de’ forestieri à me Co: Giovanni de Lazara Kv.r, Lettere di
Valerio da Riva a L:, Venezia [9?] gennaio 1660; 26 febbraio 1660; A 5-1-10 fasc. 3, Venezia 12
marzo 1664; le lettere purtroppo sono prive di qualsiasi riferimento specifico o quantità.
164

165

Sansovino, Stringa, Martinioni, Venetia città nobilissima… cit., p. 376.

BCPd, BP 1474/8, copertina interna del fascicolo: 1659 25 agosto fu a veder le mie medaglie d’Oro il Co. Gasparo Draskomichi di Cracovia – li donai un Giustino d’argento così da lui
ricercato; BCPd, BP 1474/9, 1659 21 ottobre permuttai col C. Gaspare Draskomichi di Cracovia
la mia Pulcheria che pesava Cecch. 1 G. 18 ed egli me ne diede una che pesa Cecch.÷ Grani 16
li diedi le mie medaglie 9 che havevo dupplicate che pesavano Cecch.÷ Grani 18 – come sopra e
lui mi diede le seguenti cinque medaglie che pesano Cecch. 6 ÷ Grani 40 – onde vengo ad haver
avuto di più Grani 4 – val L. 1 (Macrino, Balbino, Postumo figliol, vittore et Elia Eudosia), f.s.
166
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167
BCPd, BP 1474/9, 1660 6 agosto fu il detto à trovarmi li diedi medaglie 5 che havevo
dupplicate mi diede egli Vespasian, Traian, Basilisco et un’ongaro di danari, fù per mezza dobla
e 2 medaglie d’argento, f.s.
168
BCPd, BP 1474/6/2, Sogeti forestieri che sono stati a veder il Studio: me ne diede altrettante false; feci per fargli servizio.

169
AdL, A 4-3-6, 1659 25 Ottobre, Medaglie che mi mancano della Prima serie: Sex Pompeius, Atilius Cimber, Alezander M. Ant. Filius, Britannicus, Statialia Messarlina, Clodius Macer,
Flavia Domitilla, […], Anidus Cassius, Sex: Verus frater Commodi, Plautiana, [?], Annia Faustina, Menia?, Severus Hostilianus, Gnea Seia SAl. Bar. Orbiana, Q. JUL. Salomonius Gallicus,
Cornelia Supera; Della 2° serie Ex Occone: Cyriades, Ingeanus, Herodes, Q. Juliu Macrianus,
Balista, L. Calpurnius Piso, Aemilianus, [c. 1v] Regianus, Lollianus, Aelanus, L. Aurel. Victorinus, Marius, Carausius, Alectus, M. Aurel. Julianus, Theodora, Martinianus, -Delmatius, Procopius, Galla Placidia, Eugenius, Licinia Eudoxia, Priscus Atalus, Lovinus, Marcianus, Petornius
Maximus, – Maioranus, Libius Severus, Anthenius, Glycerius, Basiliscus; Ex S. Armant: Macrianus Pater, Trebelianus, [c. 2r] Cornelia Supera, Junia Donata, Censorianus, Aureolus, Firmius,
C. Pac, Tetrius, Julia Procla, Alexander, Hannibalianus, Constantiuns Gallus, Sylvanus, Faustina
Constantij F., Helena Juliani Vxor; Poteriores: Philippius, Michael 2:, Nicephoros 2., Michael
Calaphates, Constantinus Monom., Jsacius Comnenus, Constantinus Ducas, Michael Botoniate,
Alexius Comnenus, Calo Joannes, Alexius; [c. 4r] Medaglie consolari che mi mancano: Alliena,
Caecina, Caninia, Cestia, Corauficia, Cosconia, Crepereia, Horatia, Itia, Labiena, Livia, Minatia, Munatia, Numitoria, Numonia, – Oppia, Papiria, Pedania, Statia, Tarquitia, Trebatia, Vinicia; [c. 4v] Legioni di M. Antonio che mi mancano: 1, 13, 22, 23, 24; [c. 5r] Monete di Dosi di
Venetia che non hò: Dom.co Moresini 1148, Vit. Michele 1153; Seb. Ziani 1172; Orio M.tro Piero
1178; Henrico Dandolo 1192; Mich. Moresini 1382.

170
BCPd, BP 1474/7, Medaglie di metallo et alcune d’argento e d’oro del Museo Lazara,
(d’ora in poi Catalogo major) tomo rilegato di circa 350 fogli non numerati, con inseriti foglietti,
segnalibri e appunti sparsi.

BCPd, BP 1474/2, Medaglie antiche di Paesi, fascicolo rilegato di 28 fogli, di cui gli
ultimi 10 bianchi, con copertina di carta azzurra, illustra i cassettini 124, 125 e 126; come estremi
cronologici interni presenta due note: Questa d’argento fu trovata in villa di Revola territorio
padovano l’anno 1654, c. 18v.; Simile medaglia donai al S. Antonio Brian Nuncio di Padova
in Venezia per aver come l’arma Abriana X 1667 25 gennaro, 15v; affine e coevo può essere il
BCPd, BP 1474/3, Argentea Serie Imperatoria, fascicolo non rilegato di 16 fogli, gli ultimi 2
bianchi; BCPd, BP 1474/10, Claudio, fascicolo non rilgato di 90 fogli, redatto in copia calligrafica
autografa priva di qualsiasi chiosa.
171

172
173

BCPd, BP 1474/7, Catalogo major: Il sig. Ill.mo Bianchi Fiorentino 1688 4 giugno.

Vedova, Biografia degli scrittori… cit., p. 502.

Per vagliare il catalogo nei dati quantitativi ed elaborare alcune valutazioni critiche in
merito è stata eseguita una trascrizione informatica strumentale.
174

BCPd, BP 1474/6/II, Nota delli cassettini che hanno medaglie dupplicate della prima
Serie Imperatoria come fù trovato 1675 8 luglio, carta sciolta. Anche la stima è databile di conseguenza con buona approssimazione.
175

176

BCPd, BP 1474/7, Catalogo major, Cassettino 151-153.

177
BCPd, BP 1474/7, Catalogo major, Cassettino 155: Elettori Dell’impero, Casa D’Austria, Re Di Francia, Re Di Polonia, Duchi Di Savoia, Re D’Inghilterra, Re Di Svezia, Re Di
Portogallo.
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178
BCPd, BP 1474/7, Catalogo major, Cassettino 156-158: Visconti, Sforza, Estensi, Medici,
Farnesi, Duchi D’urbino; Casa De Gonzaghi, Malatesti, Marchesi Di Monferà, Bentivoglio, Pichi, Principi Diversi, Casa De Doria, Rangoni, Ursini, Trialty, Collati, Avalos, Barberini.
179
BCPd, BP 1474/7, Catalogo major, cassettino 159: Historici, Dottori Di Legge, Filosofi,
Medici, Poeti, Musici, Scultori, Pittori, Donne Illustri, Ingegneri Ò Matematici.
180
181

BCPd, BP 1474/7, Catalogo major, Cassettin 160: intitolato ma vuoto.
Su questo argomento specifico cfr. cap. 3 § 3.2.

BCPd, BP 1474/7, Catalogo major, Cassettino 142; con elenco di Monete nel studio del
Co: Lazara – Venezia e suoi dosi principiando da Henrico Dandolo; Bergamo, Brecisa, Padova,
Treviso, Verona, Vicenza, Milano.
182

BCPd, BP 1474/7, Catalogo major, Medaglie antiche de paesi, che occupa i cassettini
all’1 al 7; le medaglie di Roma sono conservate nel cassettino 16 e 17, che conserva anche le
medaglie consolari, dal 17 al 19; dal cassettino 20 inizia la Serie Imperatoria.
183

184
BCPd, BP 1474/7, Catalogo major, Eliogabalo trasportato in Caracalla, probabilmente
RIC 130.

BCPd, BP 1474/6/II, Medaglie del mio studio credute false ò sospette da Monsù Vaillant
1675 11 luglio.
185

186
Sulle imitazioni dell’antico o falsificazioni di Giovanni da Cavino cfr. G. Gorini, New
studies… cit., pp. 45-54; Martini, Johnson, Catalogo… cit., pp. 5-6.
187

Sul Cavino cfr. 2.11.1, sulle falsificazioni cfr. cap. 3 § 3.2.

BCPd, BP 1474/6/II, Medaglie del mio studio credute false ò sospette da Monsù Vaillant
1675 11 luglio.
188

189
AdL, A 4-4-6, Medaglie guastate col bollino dall’Angeloni, suspette, ò false da lui tenute
per buone; BCPd, BP 1474/12, Relazione del S. D. Patin 1674 18 giugno: [.].in Roma Regina di
Svecia parlò del mio studio – ha 240 medaglioni – la 3^ parte ritocati col bullino, f.s.

BCPd, BP 1474/5, Prezzi d’alcune Medaglie d’oro e d’argento secondo l’opinione di
Monsù Vaillant che cita n. 50 dell’imperio grande con medaglie d’oro più preziose, un Giulio
Cesare da 15 doppie, Albino da 100 doppie, e nei pezzi d’argento un Emiliano e un Ottone da 2
scudi, un Pescenio da 10 doppie.
190

BCPd, BP 1474/12, Mie medaglie consolari di prezzo conforme al giudizio de’ S.i francesi nel tempo presente, f.s. non datato; BCPd, BP 1474/12, Mie medaglie consolari di prezzo nella
Serie d’Argento, f.s. non datato.
191

192
BCPd, BP 1474/12, Valore della mia serie consolare d’Argento delle medaglie che vaglino da mezzo D.to in sù, foglio non datato, strutturato a colonne, con nome dell’autorità, numero
delle monete possedute, valore.
193

Questa sezione di libri è già stata citata § 2.1. nota 47-49.

Queste opere erano certamente possedute, anche non sono state rintracciate negli elenchi
della biblioteca. Sul libro di Séguin cfr. cap. 5 § 5.2 (fig. 34).
194

BCPd, BP 1474/7, Catalogo major, In Fulvia: simile medaglia è nel Museo stampato
nella Regina di Svecia potrebbe riferirsi a F. Cameli, Nummi antiqui aurei, argentei, & aerei primae, secundae, seu mediae, minimae, & maximae formae. Latini, Graeci, consulum, Augustorum,
regum, & urbium. In thesauro Christinae reginae Suecorum &c. Romae asseruati. A Francisco
Camelo eiusdem maiestatis antiquario per seriem redacti, Romae 1690.
195
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196
BCPd, BP 1474/13, Genti romane nella ristampa dell’Orsino con aggiunte di Carlo Patino medico stampato in Parigi nel 1663 quali non sono nella prima serie, foglio fascicolato non
datato; BCPd, BP 1474/13, Alcune Medaglie messa dal Strada nella stampa in foglio di Francoforte 1615 di alcuni soggetti non messi da altri autori, foglio fascicolato non datato, BCPd, BP
1474/12, Genti che io non hò messe dal Patino nella sua aggionta all’Orsino, foglio non datato.
L’opera a cui si riferisce è C. Patin, Familiae Romanae in antiquis numismatibus, ab Vrbe condita,
ad tempora diui Augusti. Ex bibliotheca Fuluii Vrsini, cum adiunctis Antonij Augustini, episc. Ilerdensis. Carolus Patin, doctor medicus Parisiensis, restituit, recognouit, auxit, Parisis 1663. Questi
elenchi sono tutti strutturati a colonne con citazione bibliografica atta al recupero del paragone.

BCPd, BP 1474/4, Indici dei riversi della Seconda serie delle Medaglie fino al fine, fascicolo non rilegato di 24 fogli, non numerate, con elenchi di legende dalla A alla Z su doppia
colonna.
197

198
AdL, A 4-4-6, fasc. 2, Denominatione de’ gl’Imperatori della 2 ª Serie – come sono nelle
Medaglie, fascicolo di 2 fogli, incompleto, non datato; BCPd, BP 1474/12, Dei et Dee in Numismatibus Mey, fascicolo non rilegato di 4 fogli, non datato.

BCPd, BP 1474/8, Note antiquorum, fascicolo di 36 fogli, non rilegato, senza copertina,
comprende un elenco dalla A alla Z delle abbreviazioni delle legende sciolte, un elenco delle colonie romane in Italia ed extra Italia. La grafia è quella di Sertorio Orsato, da ricollegarsi alla stesura
dell’Indice del Museo de Lazara.
199

C. Patin, Introduzione alla storia della pratica delle medaglie di Carlo Pattino. Tradotta
dal francese, Venezia 1673, pp. 161-167: Per esplicare le breviature che sono nelle medaglie
antiche.
200

201

Orsato, De notis romanorum… cit.; cfr. Nardo, Ottavio Ferrari… cit., p. 143.

P. A. Orlandi, Notizie degli scrittori bolognesi e dell’opere loro stampate e manoscritte
raccolte da fr. Pellegrino Antonio Orlandi da Bologna, Bologna 1714, p. 338, citato accanto a
Giuseppe Magnavacca, Giovan Battista Capponi, Carlo Cesare Malvasia; per un profilo biografico cfr. G. M. Mazzuchelli, Gli scrittori d’Italia cioè notizie storiche e critiche intorno alle vite e
agli scritti dei letterari italiani, 2, Brescia 1758, pp. 1832-1833.
202

BCPd, BP 1474/6/2, Al Sig. Carlo de Dottori/ Commendando il Nobilissimo Studio di
medaglie et altre antichità de’ Sig. Conti Lazara/Sonetto/Già venni ò Carlo in su gli euganei lidi/
Ammirator de tue virtudi, et ivi/Entro nobile Alberto incluse io vidi/E le pompe latine e i Fasti
Argivi/Mirai di Regi, Augusti et Traci e Lidi/Effigiati i volti illustri e Divi/Mirai i Numi Achei,
Persi e Numidi/ Profani avanzi e simulacri vivi./Stupij come colà Roma cadente,/E le Greche memorie in bronzi e in marmi/Si serbassero eterne homai già spente;/Ma più stupij che lor vittorie
et armi/Un Carlo havesse anco a ridir possente/Al Paragrafo d’Omero, e di Virgilio in Carmi/Del
Co. Girolamo Boselli Bolognese /1660; nella pubblicazione del Boselli, Carlo Dottori inserisce
la risposta; G. Boselli, La corte accademica diuisa in prencipi, caualieri, e dame, ecclesiastici,
e ministri, trattenimenti di genio trascorsi in giouinezza dal conte Girolamo Boselli, IV, Bologna
1665, pp. 82-83.
203

AdL, 2-4-2, Riceveri, L. a Sertorio Orsato, c. 189. 1662 13 aprile, Ducati cento e ottanta
confesso esser debitore io Giovanni de Lazara Co all’Ill.mo sig. Cav.r Sert.o Orsato per occasion
d’alcune antichitadi e medaglie, quali danari prometto esborsar in questo modo cioè fra tre giorni ducati cinquanta, nell’anno venturo 1663 ducati sessantacinque, nell’anno susseguente 1664
ducati sessanta cinque. Lo stesso documento riporta le 3 ricevute di versamento in data 17 aprile
1662, 8 luglio 1663, 13 agosto 1664.
204

205

BCPd, BP 1474/9, Antichitadi aggiunte nell’armaro 1662, f.s., c. 1r.
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206
AdL, 2-4-2, Lettera di Giovan Battista Capodivacca a L., Padova 20 dicembre 1663,
c. 186; vengono pagate subito 33 lire, mentre 60 al 15 Gennaio del 1664.

AdL, 3-1-15, 1664 20 Novembre, c. 187. I pegni dovevano esser scossi o rimessi in capo
a tredici mesi, a cui si aggiunge in calce un pegno di quadri del S. Mario Spinelli P. fatto il dì 2
Xcembre.
207

208
BCPd, BP 1474/13, Il numero delle Medaglie di metallo della Serie Imperatoria, 2 fogli
fascicolati, datato nella seconda parte intitolata 1665 Medaglie aggionte dopo l’oltradetta nota,
con revisione dei conti.
209
BCPd, BP 1474/9, 1654 7 Xmbre, medaglie che sono nel studio dell’Ecc.mo S. D. Ottavio
Ferrari et io non le ho: 1665 30 gen.o Appresso l’Ecc.mo S. Girolamo Soranzo Podestà di Padova, in una cassella bianca vidi 4 rarissime medaglie di metallo, cioè Augusto grande con corona
e CA nel mezzo, Tiberio grande col tempio ROM. ET AVO, Vitellio grande, Vitellio mezano, c. 2v.
210

BCPd, BP 1474/9, 1660 – 16 marzo portai da Venezia. f.s.

BCPd, BP 1474/13, Copia d’una nota d’un studio da vendere data dal Orefice dall’Angelo in Venezia 1666 12 maggio, è del S: Tancredi Tomitano da Feltre. (tiene ordine il S: Zeoli
Barbier che medica a S. Gregorio passando traghetto à S. M. Zobenigo, foglio fascicolato; la
nota, nel margine sinistro segna gli acquisti di de Lazara.
211

212
AdL, A 2-4-2, 1667 19 Febbr.o, Acquisto d’alcune Medaglie di Metallo erano delli Tomitani di Feltre, c. 163; trovandosi in Venezia, si dichiara debitore di Bortolo Marinoni e si obbliga
a far venir lettere di cambio da Padova per la congiunta soddisfazione nella settimana ventura ò
di far l’esborso in contanti nel termine predetto Vale. L. 1240; AdL, A 2-4-2, 1668 25 luglio, Ric.
te del S: Tancredi Tomitano, c. 164.
213
BCPd, BP 1474/4, Medaglie donate al S. Dni Gussoni 1666 7 maggio: Giulio Ces. con
la corona – grande; Galba con la pace; Domitiano col tempio della Salute; Nerva Traiano con
3 segni militari; Hadriano con l’Egitto; M. Aurelio con la Nave; Comodo con la Speranza; Massimino con la Fede de’ Soldati; Alessandro Severo con Marte Ultore; con quadriga – mezana;
Gordiano con Securità sedente; con Giove Conservatore; con Letitia; Filippo Giov. Con colonna;
Traiano Decio con Felicità – medaglione; con Marte – piccola; Sabina – con figura seduta con
spiche e facella; Lucilla di vero con Pietà; Jul. Paula con Concordia; Paulina; Octacilia con
Pietà. N.° 21, f.s.
214
BCPd, BP 1474/4, 1667 7 maggio Spesa fatta in cose antiche come di sotto, Sei idoli et
una chiave antichi L. 24-16, f.s.

BCPd, BP 1474/7, Catalogo major: Questa rarissima medaglia fu conosciuta e considerata dall’insigne antiquario Monsù Pietro Seguino di Parigi, che fu à vedere questo studio
presente il dott. Ottavio Ferrari l’anno 1667 11 ottobre e 12 detto due volte.
215

216
BCPd, BP 1474/4, Medaglioni stimati rarissimi dall’Abb. Pietro Seguino che vide il mio
studio il 1667 – 11 e 12 Ottobre di valore sotto sopra di X dob. l’uno: Antinoo col toro – greco;
Antonino – con 3 D. in piedi – greco; M. Antonio – con trofeo e Vittoria seduta con Palade e Mercurio – Greco; L. Vero con tempio – Greco; Commodo – con sacrificio; – con li 4 tempi; – con
quadriga sopra le nubi; – con figura in piedi con vaso, hasta, e cane – greco; Sett.Severo d’alto
rillievo con Vittoria; Caracalla – con due Tempij – greca; – con figura seduta: greca; Mamea
– con Felicita perpetua; Massimino e Massimo con Castor, e Polluce – greco; Gordiano – con
due figura in piedi – greco; – con Leone e Toro – Greco; Tranquillina e Gord.o con Diana, e
venere – greco; Filippo e figliolo con gl’Imperatori à Cavallo, Vittorie; Due Filippi e Ottacilia
col sacrificio; M. Octacilia con i due Filippi; Etruscilla – con Pudicitia; Gallieno con fortuna
reduce; Valeriano Cesare con il Rogo; Lucilla con rin.so di più figure; Constantino massimo con
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Debellatori; Gentium Barbarorum; Questi 25 Medaglioni furono stimanti almeno dob. 8 l’uno
sotto sopra – sono dob. 200 – sono scudi n. 800.
BCPd, BP 1474/7, Catalogo major: Questa è di Britannico. Ill. Abb. Pietro Seguino di
Parigi la scoperse 1667 11 ottobre.
217

218
BCPd, BP 1474/7, Catalogo major: Scantilia Messalina per opinione di Monsù Abb.
Pietro Seguino di Parigi.

BCPd, BP 1474/7, Catalogo major: L’abb. Seguino francese e l’abb. Bonini gianovese
dissero in Roma che in alcuno studio de principi non hanno veduto medaglia così bella come
questa della Basilica Vlpia la quale stimarono valere almeno dieci dobble.
219

220

Sarmant, Le Cabinet… cit., pp. 25-60.

BCPd, BP 1474/10, 1668 – p.mo Ottobre – Vidi il studio del S. D. Giorgio Torre e ne
osservai le seguenti Medaglie.
221

AdL, A 2-4-2, 1667 30 novembre in Padova, c. 169: Fin l’anno 1657 14 luglio a conto di
ducati mille e duecento di convenuto prezzo per un studio di medaglie antiche, l’ill.mo sig. Co:
Giovanni de Lazara Cavalier consegnò al N. et Ecc.mo Sig. Giorgio Torre un capitale livellario di
Ducati cento e venti era tenuto à pagar il già M. Rev.mo D. Francesco Gazo in vigor d’istrumento
fatto per mano del q. D. Bernardin Zorzi, fondato esso un capitale sopra campi quattro in Villa
Tora, ed essendo succeduta la morte di esso S. Gazo, che prima poteva esser astretto alla francazione è restata difficoltà tale in poter essiger gli può dalla S: Laura Caruga succeduta al possesso
del fondo, che ha fatto desiderar al medesimo S. Torre che da esso Sig. Conte fosse fatto il pagamento in qualche altro modo, e di retrocedergli il medesimo capitale e però detto ill. mo Sig. Conte tutto che non si creda obbligato, per puro tratto cavalleresco contentandosi di ricuperar esso
capitale, con la presente scrittura, che habbia rigore come pubblico instrumento dà et consegna
liberamente in luogo del capitale stesso a d. ecc. s. Dottore l’affitto che egli sig. conte scude da
S. Antonio Casotto Hosto a Vigodarzere che è di lire trecento sessanta otto q. 4 all’anno potendo
principiar a scorer la prossima ratta al presente, che è quella d. Giustina prossima pass.a, e successivamente le ratte che seguiteranno fino all’intera somma di lire settecento quaranta quattro,
mantenendo credito legittimo e non sottoposto ad alcuna altra obbligazione la qual consegna
s’intenda haver luogo, rattificata che sia la presente scrittura dalla No. S. Cirilla figlia di detto
S. della Torre rel.ta del q. N. S. Ludovico Frizimelega e stante la medesima consegna s’intenderà
il Sig. Conte ritornato padrone del suo livello predetto come prima, il che sia detto e inteso nella
più valida forma che esprimerlo si possa et in fede sarà il tutto corroborato dalla sottoscrizione
delle parti e dei testimonj. Giovanni de Lazara conte così affermo.
222

223
AdL, A 4-1-4, Ex Diurnali Sancti M. Pietatis Paduae, c. 124: Per il Nob. S: Conte Zuanne de Lazara Al Nob. S. Giorgio della Torre lire settecento quaranta quattro tratte e scritte ut
supra cusì havendo ordinatto per avanti qui il secrettario et il Ill.mo Nob. S. Co: et disse esser
per recupare di livello sopra Campi in Villa Tora à luogo della consegna fattagli per tale effetto
con scrittura nell’atto dell’Aff.o dell’Orso 1669 11 gennaio Not. D. Padova Berdegato alla qual
s’habbi relazione et come in polizza in filza 11ªn. 123 sono li denari della partita 22.genn. 1670
L: 744; Per il detto Nob. Al detto lire seicento e vinti tratti e scritti ut supra con ordine del Nob.
S. Co: Zuanne de Lazara come nella suddetta partita disse esser à conto di debito per l’ultimo
studio di medaglie antiche acquistato come in detto pollicino sono il resto della partita 22.genn.
1670 L: 620.

BCPd, BP 1474/4, 1668 – 4 Ottobre Medaglie notabili aggionte nel mio Studio per l’Acquisto del studio 2° del S. Torre: Queste 66 Medaglie costano tre doble l’una – sono doble 198;
a cui si aggiungono Altre medaglie di minor pregio, per un totale di n. 314 – à mezza dobla l’una
– sono doble n. 147; sono in tutto Doble n. 355, c. 2v.
224
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225
BCPd, BP 1474/4, Medaglie aggionte per l’acquisto del Studio Torre secondo 1668 -4
Ottobre, c. 4v Fin qui sono n. 214 a cui si aggiungono probabilmente i pezzi annotati c. 5r Macrino: Speranza in piedi; Massentio: Medaglione con le 3 monete; Vetranio; Figura in piedi con
un segno militare per mano; Magnentio: Imp. E Vittoria – Medaglia grande quasi medaglione;
Costanzo giovine: Roma sed. E Trofeo – medaglione.
226
227

AdL, A 2-4-2, cc. 164-167 ricevute.
Sull’argomento cfr. cap. 3 § 3.1.

BCPd, BP 1474/8. 1669 – 25 7mbre Antichità messe da parte del Valdagno, 10 medaglie;
1 medaglie di metallo – di Sugeto Illustre; 1 moneta carrarese di Marsilio D.ti 6; 13 monete e
medaglie d’argento diverse D.ti 2; 22 sigilli D.ti 4; 1 annello – senza pria; 1 medaglia grande di
piombo di Costantino L. 2; 3 chiave antiche; 1 lacrimatorio figurato – D.ti 1; 3 lume eterne L. 4;
1 Lume di bronzo antica D.ti 1; 1 fibia antica – D.ti 1; 1 saliera di bronzo D.ti 2; 3 staffe D.ti 1;
8 speroni – il Ved.to hà notato 2 un duc.to; 1 Manaria da Pastore antico – un duc.to; fiasca – un
d-to; 2 speroni – un d.to; la stima del detto è come è notata, f.s.
228

BCPd, BP 1474/8, Compreda di anticaglie 1669 da Francesco Valdagno 1669 – 14 ottobre, Medaglia Grande di piombo di Costantino L. 9-12; Medaglie di Valeriano di una colonia
Bellissima L. 28; Lacrimatorio figurato L. 6-4, fibula antica perfetta L. 6-4, Gordiano piccolo
della colonia Vin L. 2; M. Aurelio Greco con figure L. 4-16, Sigilli 6 de Padovani L. 18-12; Altri
15 sigilli L. 15; 4 Lumi eterne di terra L. 8; Una antica di bronzo L. 4-16, speroni antichi 7 L. 7,
Arma da Pastore L. 2, tre staffe vecchie L. 3, tre chiavi antiche L. 3, una saliera antica L. 6 – 4,
medaglie e monete n. 8 L. 8, [somma] L. 132 -8, Pietra Masegna con iscrizione antica L. 24 – 16,
Testa di pietra antica L. 2, [somma] L. 159 – 4, costano – L. 149 -16.
229

230

BCPd, BP 1474/10, Il Studio d’antiche Medaglie, fascicolo non rilegato di 2 fogli.

BCPd, BP 1474/2, GOLTZII SICILIA, fogli sciolti ha trascritto H. Goltz, Sicilia et Magna
Graecia siue Historiae vrbium et populorum Graeciae ex antiquis numismatibus restitutae liber
primus [posterior] Huberto Goltzio Herbipolita Venloniano ciue Romano auctore et sculptore,
Brugis Flandrorum, 1576.
231

BCPd, BP 1474/3, J. Foy-Vaillant, Numismata imperatorum Romanorum praestantiora… cit., c. 19, 31, 32, 77, 79, 88.
232

233
234

Pomian, Collezionisti, amatori… cit., pp. 103-104.

Sui confronti con Ottavio Ferrari cfr. note 209 e con Giorgio Torre nota 221.

235
BCPd, BP 1474/6 (II), Studio di Medaglie della Regina di Svecia in Roma MDCLXVIII,
fascicolo di 54 fogli, rilegato con cartoncino semirigido, pagine non numerate.

BCPd, BP 1474/13, Lo studio di medaglie della regina di Svezia stampato contiene medaglie grandi, compresi alcuni medaglioni n. 829, medaglie mezane e piccole fino a Commodo n.
648, per una somma di n. 1447, f.s.
236

237

Cameli, Nummi antiqui aurei… cit.

C. N. D. Bildt, Les medailles romaines de Christine de Suede, Rome 1908; B. Ballico,
Le medaglie del Soldani per Cristina di Svezia, Firenze 1983; Cristina di Svezia: le collezioni
reali, catalogo della mostra, Milano 2003; Missere Fontana, L’esercizio del collezionismo...cit.,
p. 407.
238

239

BCPd, BP 1474/6 (II), Studio di Medaglie della regina di Svecia in Roma MDCLXVIII,

240

Le monete segnate con una crocetta rossa sono 484.

[c. 1].
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241
BCPd, BP 1474/13, Medaglie rare nel Museo Lazara in Padova; Medaglie stampate nel
Museo della regina di Svezia in Roma, f.s.

La visita, non rintracciata nei vari elenchi, è ricavabile dalle parole dell’epistolario.
Cfr. § 2.3 e 2.10.
242

243
Vedova, Biografia degli scrittori… cit., p. 502: Ricercato da Cristina di Svezia se volesse
privarsi della sua preziosa raccolta, benché stretto da angustie economiche, vi si rifiutò, pregando anci quella principessa di non sollecitarlo di più, assicurandola che privarlo di sì cara cosa
sarebbe stato lo stesso che dagli la morte.

244
AdL, A 5-1-10, fasc. 5, Lettera di L. a Johannes Wallermann (Roma), Padova 12 maggio
1669: Dalle gentilissime lettere di V. S. Ill.ma comprendo la memoria che tiene di me. Tutto che
privo di merito; e ricevo gli suoi comandi in ordine al catalogo delle mie medaglie per servirne la
Maestà della Regina di Svezia. Gli rendo grazie infinite dell’honore che mi fa e pregola compatirmi se fin da hora non hò eseguito l’obbligo mio, come restai incaricato quando ella d’incomodò
di vedere il mio studio, perché il Co. Alessandro mio figliolo hà pensato di scriver a Sua Maestà
col catalogo stesso, che però contenirà solamente il n. delle medaglie della Serie Imperatoria à
soggetto per soggetto; non servendo il tempo di poter far di vantaggio per hora ed è ciò sotto il
torchio per la stampa per esser subito inviato costì a quel fine di cerca la congiuntura d’alcuno,
che venga a Roma per mandarne dieci o dodici libretti à sua maestà a drittura, e à V. S. Ill.ma
alla quale bramo ogni maggior occasione di servitù professandomi incatenato da indissolubile
osservanza con la sua Humanità e resto.
245
BCPd, BP 1474/2, Patavy in museo Comitis Joannis de Lazara reperitur Series Numismata Imperatoria à Pompeo Magno usque ad Carolu Magno vide licet, fascicolo sciolto. Nell’angolo
in alto a destra viene riportata a matita una nota con grafia di Giovanni de Lazara jr, Pubblicato
da Alessandro de Lazara.

246
La stampa si realizza probabilmente nell’intervallo intercorso tra le due lettere, maggio
e giugno 1669.

247
AdL, A 5-1-10, fasc. 5, Lettera di L. a Johannes Wallermann (Roma), Padova 18 giugno
1669. Per la posta mandarò al Padre Giuseppe de Lazara de Chierici Minori regolari l’Indice
della Serie Imperatoria di metallo delle mie medaglie con lettera che hà presso ardir il Co. Alessandro mio figliolo di scrivere alla Maestà della Regina. Ciò s’era in esecuzione ai comandi di
Ill.ma la quale prego concedere che il medesimo Padre che è della stessa nostra famiglia, benché
romano, sia uso con lei alla presentazione di due libretti à stampa del Indice medesimo alla stessa
Maestà assicuro della humilissima devotione di nostra Casa. Così l’honore sarà singolarissimo e
con raccordargli che oltre la Serie Imperatoria sono nel mio Studio una bella Serie di Medaglie
Greche de’ Paesi, e la Serie Consolare e che le due medaglie d’Ottone Imperatore, l’una latina e
l’altra greca, sono certamente antiche, gli confesso la mia osservanza e resto.

AdL, A 5-1-10, fasc. 5, Lettera di Pierre Séguin a L., Io sono assai confuso di vedermi
honorato da due delle vostre lettere, avanti che vi habbiate ricevuta nissuna della mia, m’accuso
la mia mala fortuna, che non si hà permesso d’incontrare occasione favorevole e sicura per adempiere questo ufficio dovuto. Onde Io umilissimamente vi supplico Sig. mio di credere che dopo la
mia avventura di vedermi io non ho sminuito punto la stima, e rispetto che ho concepiti del vostro
alto merito. Ed io havrei già pubblicato nell’operetta che voi aspettate ma oltre gli affari continui
e li viaggio che mi hanno occupato, ed li si è rappresentata una occasione straordinaria che mi
ha dato molto da fare. Il Re ha desiderato il mio studio di medaglie per aggregarlo al suo e me si
ha dato due mille doble. Questo accrescimento hà molto arricchito lo studio Reale raccolto dal
defunto duca d’Orleans a cui dopo le sono aggiunte molte belle medaglie di modo che egli supera
hora tutti li più curiosi d’Italia, non eccettuati eziandio quelli della regina Christina, di Firenze,
di Parma, ed altri. Ci conosciamo più di dugento sessanta medaglioni più di mille e ottocento
248
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gradi di bronzo, 3000 mezane e piccole, 1200 consolari, più di 2000 imperiali d’argento, 900
d’oro. Una serie di Deità di 300 e infinite greche di principi e città d’ogni sorte di grandezza e di
metalli senza le doppie e quelle dubbie se etiandio appresso gli antichi. Io non mi poteva privare
del mio studio, che mi era caro raccolto di quaranta cinque anni di un miglior incontro perché
io vado ogni giorno le mie care medaglia havendo l’impegno di metterle in ordine insieme col
figlio di Carcavi custode della biblioteca et dello studio delle cose rare di sua Maestà, si che Io
sarò occupato ancora alcuni giorni, dopo i quali con l’aiuto d’Iddio io finirò il supplemento del
mio Libro. Io non mancherò di far menzione Sig. mio del vostro ricco studio, del vostro Otone, del
piccolo Britannico et più d’ogni cosa della generosità e gentili maniere co’ quali accoglie li forestieri. Io vi scongiuro intanto di credere ch’io ricercherò tutto il tempo di vita mia le occasioni di
attestarvi con qual passione et quanto rispetto io voglio viverne e morire. Sig. mio io mi rallegro
dell’acquisto che avete fatto dello studio del S. Torre e supplico la vostra bontà di raccomandarmi
al S. Ferrari. Il suo Otone, che havete veduto di cui egli hà fatto dono al Re con tanta cordialità, ci
fa parlare ben spesso di lui in buon termine. Ne viene promesso un altro ancora greco in Italia, mà
bisogna vederlo per farne giudicio. Se mi farete honore di darmi qualche indirizzo per scrivervi io
vi corrisponderò. Ricevuta il 23 agosto 1669 (Copia tratta dal francese).
249
BCPd, BP 1474/13, Mio studio 1669 agosto. Medaglie imperatorie di metallo come nella
stampa 5471, d’argento n. 1120, consolari 612, n. 7203 oro oltre le altre 47, n.7250; Il Rè di
Franza fin qui ne hà n. 9160, le mie sono n. 7250, Il Rè hà di più n. 1910, f.s.
250

BCPd, BP 1474/14, Studi di Dilettanti di Medaglie antiche in Venezia, f.s. (Appendice 10).

Per un riferimento ad ampio raggio Collezioni di antichità a Venezia… cit., pp. 73-100;
G. Gorini, Lo statuario pubblico: il collezionismo numismatico, in Lo statuario pubblico della
Serenissima: due secoli di collezionismo di antichità, 1596-1797, catalogo della mostra, a cura di
I. Favaretto, G. L. Ravagnan, Cittadella (Pd) 1997, pp. 132-135.
251

252
BCPd, BP 1474/14, Alcune medaglie da me osservate in Venezia 1670 7mbre: Appresso l’Ecc.mo P. Nicolò Michele all’Arsenale. Visita lo studio di Niccolò Michiel all’Arsenale, di
Pietro Garzoni, del Sig. Cima dove vede una medaglia con due aquile Legionarie battuta dalla
colonia Helvia – creduta di Pertinace – io la credo di Sett. Severo; Nel 1671 28 gennaio con il S.
G. Ant. Soderini permuttai un bellissimo Elagabalo Grande con un Apollo che dillunga il passo ed
ebbi una medaglia di Cisico Re dell’Asia quasi simile à qualle che descrive il Seguino; 29 detto,
vidi il studio Erizzo posseduto dal N. H. S. Francesco Lando in Piscina a San Moisé; 30 detto,
In Piazza di San Marco riverii l’Ecc.mo S. Pietro Morosini da San Maria Zobenigo – Che abbia
sodisfazion grande di conoscermi. M’essibì permutte di medaglie havengo saputo della permuta
fatta col S. Soderini, f.s.

BCPd, BP 1474/5, Medaglie d’oro di cecchino antiche pesano cecchini ottanta sei e mezzo, carati 9 – e sono n. 72 – quali non vagliono meno di un ducato l’una oltre l’oro sotto sopra, f.s.
253

BCPd, BP 1474/5, Aggionta, associa altre monete per una somma di cecch. 96 – 2; tra
queste medaglie vi sono Federico 2° e Carlo V, per il valore ciascuno di mezza dobla, e un Francesco da Carrara e G. Galeazzo Visconti, furono Pri.pi di Padova sono Ongari 2, f.s.
254

BCPd, BP 1474/5, Aggionta, 1671 17 giugno Pegno fatto al Monte dal S. Antonio Gazo
in Strà per far deposito per la lite con la Sig.ra Isabella Capodilista per la casa da San Giacomo. Medaglie d’oro 89 cioè 84 antiche pesano cecchini 96 buon peso à L. 17 L. 1632; 2 d’oro
di Dob. cioè dob. 1 car.ti 7 à L. 28 L. 34-6; 3 ongari L. 48; [somma] L. 1714/6 havuto del pegno
L. 1655/8, – L. 58/18, f.s.
255

256

Collezioni di antichità a Venezia… cit., pp. 96-97.

BCPd, BP. 1474/8, Queste medaglie del S.r Soderini furono da me interpretate al S.r
Davila 1670 – 8 luglio.
257
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Collezioni di antichità a Venezia… cit., p. 90.

BCPd, BP 1474/8, Mia opinione sopra una medaglia dell’Ecc.mo del Nicolò Michele –.
Fattami di suo ordine vedere dal S: Mars.o Papafava mio germano 1671 – 15 maggio. La medaglia fattami vedere, grande di metal giallo, che da una parte hà due teste nel modo che gli antichi
figuravano Giano, e dall’altra un ariete, credo sia di M. Aurelio e L. Vero compagni nell’Imperio:
la stimo rara assai per non haverne più veduta una simile, purché sia veramente antica, perché
leggo M. AV- K. Cioè M. Aurelius Caesar ma nelle lettere che seguono non trovo senso, ed osservo
altri contrassegni ancora che m’accrescono gli dubbi.
259

260
Sulla sua fama del Conte in ambito veneziano BCPd, BP 1474/14, Padova 7 settembre
1670, Domenico Mocenigo a Francesco Lando a Venezia: (Copia tergo)/All’ill.mo P. mio, P. D.mo
Ill. Francesco Lando – Venezia S. Moisé. (Dentro) /Ill.mo P. mio P. Oss.mo. Se ne passa in Venezia
l’Ill.mo P. Co: Giovanni Lazara e desidera con tal occasione di vedere il Studio di medaglie di V.
S: Ill..ma. Io l’accompagno però con le presenti, pregandola fargliele vedere tutte, mentre è Sig.re
che facendo professione particolare di conoscerle, le saprà dire quali siano le buone e le cattive,
e quali s’attruovano notate sul libro. Ne riceverà frutto da questa diligente visione ed io confermandole la mia Osser.za le b. affet.te le mani. Aff.mo e Obblig.mo Ser. e Zio Domenico Mocenigo.
Sulla pratica delle medaglie cfr. cap. 3, § 3.2.
261
Poeta di stampo marinistico, appassionato di teatro, appartenente al ramo della casata
genovese, in rapporto epistolare con Ciro di Pers e Nicolò Sagredo. M. Sarnelli, “Maravigliosa
chiarezza”, “Raccomandazioni” e “Mal di Pietra”. Il carteggio Delfino-Pers, in «Studi Secenteschi», 37, 1996, pp. 242 n, 278.

262
BCPd, BP 1474/8, 1670 14 giugno, Sei Medaglie datemi da veder dal S. Cav. Varisano Grimaldi; NEPWNΛ. KA. ΓEPMANILOC Testa di Nerone coronato di corona radiata;
QUINCIKA…. NΠEI – testa; Medaglia forse non veduta da scrittore alcuno; TIBE. KA… – testa di Claudio Laureato;… ΔIOC…. Testa di Claudio e di Agrippina velata: Nella mia si legge
AΓPIΠΠINA;…KA. OYECΠACI… testa di Vespasiano laureato; rinverso incognito per esser
quasi tutto corroso – Nondimeno parmi vedere una lupa con fanciullo lattante e saranno le lett.
KIA;…TONYONOC…Testa di M. Aurelio laureato;…. Nave con gonfia vela;… testa di Geta senza corona;… Nave; Medaglia Greca;… testa d’Antonino Pio laureato;… Testa di Faustina sua
moglie; medaglia corrosa affatto. Le lacune del testo sono state trascritte fedelmente.

BCPd, BP 1474/8, 1674 – 3 aprile Stima d’alcune medaglie d’argento mandatami da vedere dall’Ecc. Del S. Gran Cav. Grimaldi; Caligola, Tiberio con Augusto greca medaglia L. 9-12;
Caligola con Agrippina L. 12-8; Claudio con Agrippina L. 24-16; Nerone falso L. 2; Traiano
Greca medagli. L. 6-4; Adriano L. 1-11; Pescenio falso L. 2-8; Severio L. 2; Caracalla L. 2;
Postumo L. 2; [somma] L. 64-19; 4 detto, [1674 – 4 aprile], Altre medaglie mandatemi ancora da
vedere; Tiberio con Aug.to Greca maltenuta L. 4-16; Caligola con Agrippina non così bella come
la veduta hieri L. 9-12; Otone con Securità L. 9-12; Galba con Corona S.P.Q.R. OB. C.S. L. 3-2;
Vitellio con XV. VIR L. 3-2; Tiberio con fig. sed. L. 2; M. Ant.o con Augusto L. 2-8; Vespasiano
L. 1-11; Augusto con Toro L. 1-11; Elio Cesare con Concordia sed. L. 4-5; [somma] L. 41 -19, f.s.
263

BCPd, BP 1474/4, 1670 Danari che io cavo dal mio 2° studio di Medaglie dupplicato, 19
Xmbre al Rotta – Diadumeniano Mezana L. 28; Macrino Mezana L. 14 – dato un Vitellio mezano et una Paulina in baratto d’un Nerva Traiano Greco grande battuta in Samo et una Mamea
Grande Greca.
264

BCPd, BP 1474/6 (II), Medaglie comprate dal N.H. S. Pietro Garzoni per D. 600 – 1672
di giugno nel principio – dal N.H. Francesco Lando – Medaglia del studio Erizzo. 1 Tiberio grande col tempio delle due Vittorie; 4 Antinoo, cioè Medaglione con l’Ariete, grande con Hadriano,
2 piccoli compagni con il toro; 1 Macrino – Grande Greco – con carro tirato da cinque cavalli; 1
Caracalla – Grande Greca; 1 Elogabalo – Grande Greca.
265
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266
F. Zen Benetti, Vita universitaria nelle lettere del cancelliere Carlo Torta all’Ufficio dei
Riformatori (1681-1700), in «Quaderni dell’Università di Padova», 35, 2002, p. 131-133 con
ricca bibliografia.
267

G. A. Averoldi, Le scelte pitture di Brescia additate al forestiere, Brescia 1700, p. 251.

BCPd, BP 1474/5, Medaglie d’oro, fascicolo di 42 fogli, rilegato con copertina di cartone
morbido, redazione databile ante 1672: apre con Alessandro Magno, Lisimaco e Filippo, per poi
ripartire da Giulio Cesare ad Alessio, con in chiosa Emanuele II, Federico II, Carlo V, 6 Medaglie
Incognite, 2 medaglie concave n. 2 che si dicono di S. Elena, e a seguire medaglie di Papi, di
Edoardo VI d’Inghilterra, dei Visconti e 6 monete moderne di dogi.
268

269
BCPd, BP 1474/5, Medaglie d’oro, Dato in permuta al S. Carlo Torta per una di Libio
Severo dello stesso peso, c. 24r; (RIC.2060).

BCPd, BP 1474/5, Medaglie d’oro, Data in permuta d’un Gallieno dello stesso peso al S.
Carlo Torta, c. 26r; (SB 8).
270

271
272

BCPd, BP 1474/5, Medaglie d’oro, c. 9r.

BCPd, BP 1474/5, Medaglie d’oro, c. 24r; (RIC X 2059).

Noris, Historia Pelagiana… cit., c. 190; F. Mezzabarba Birago, Imperatorum Romanorum numismata a Pompeio magno ad Heraclium ab Adolfo Occone olim congesta, Milano 1683,
p. 541.
273

274
BCPd, BP 1474/5, A di 21 9mbre 1672 Confesso io Carlo Torta haver comprato à mie
supplicazioni dalla somma bontà dell’ill.mo Sig. Conte Zuanne de Lazara Kv.r tutto il dì 17 del
corrente, Medaglie d’oro n. otto, cioè di Nerone con la salute sedente, di Tito con Roma sedente
tra due uccelli, di Traiano con figura ignuda in piedi, di Antonino con Concordia sedente, di M
Aurelio con donna in piedi et quattro fanciulli, di Commodo con donna in piedi che tiene la vittoria et il Caduceo, di Settimio Severo et Caracalla da una parte et Vittoria caminante dall’altra,
et di Giulia Aquila con Elagabalo dall’altra, et questo con la ricompensa di tanti cecchini uguali
quanti pesano l’istesse Medaglie. Dichiaro et m’obbligo volendo privarmi di esse Medaglie e di
tutte l’altre medaglie d’oro che ho et andrò raccogliendo, di prefferire detto ill.mo Conte da ogni
altro, mentre egli voglia farne l’acquisto, così per me come per miei heredi, perché all’incontro
esso Sig. Conte si contenta et obbliga risolutamente parimenti dell’altre Medaglie d’oro, che tiene
et che gli capiteranno, di prefferir la mia persona ad ogni altra. Jo Conte di proprio pugno.
275
BCPd, BP 1474/5, Medaglie d’oro di cecchino antiche, 1672 17 novembre diedi questa
medaglia con altre 8 al S. Carlo Torta tutte per la permuta del puro peso in cecchini mà con patto
volendo egli allienar la sua serie d’oro per sé et heredi, io volendo sia fatto al medesimo con le
stesse misure. Il che feci per consolazione d’esso S. Carlo à sua preghiera con altro patto che a
me non turbasse la 2^ serie che intendevo di stabilire. Però questa di Claudio mi fu restituita, c. 2r.

276
BCPd, BP 1474/5, 1672 – 21 Novembre, Valore delle medaglie d’oro date al S. Carlo
Torta: Nerone con la salute sed. Dob. 1 ½ L. 42; Tito con Roma sed. Dob. 1 ½ L. 42; Traiano con
figura in piedi Dob. 1 ½ L. 42; Antonino con Concordia sed. Dob. 1 ½ L. 42; M Aurelio con fig.
in piedi Dob. 1 ½ L. 42; Commodo con donna in piedi Dob.3 L. 84; Settimio Severo et Caracalla con Vittoria Dob. 2 L. 56; Julia Aquila con Elagabalo Dob. 4 L. 112; e sono a prezzo basso
somma L. 462, Havuto dal Sig. Carlo il puro peso dell’oro in raggion di Cecchini à L. 17 l’uno,
Cecchini n. 16- car.ti 7, gr. 2 L. 279-10; Onde hò donato al Sig. Carlo il sopra più cioè L. 182-10;
Li cecchini poi sono andati a L. 20 onde dette 8 medaglie sono da se stesse accresciute di valore
L. 49-10, somma in tutto. L. 232; Hebbi à conto due Medaglie di Cavino e Diocleziano il valor de
quali oltre l’oro è L. 12; Resta il regallo fatto al Sig. Carlo L. 220.
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277
BCPd, BP 1474/5, 1672 – 21 Novembre, Valore delle medaglie d’oro date al S. Carlo
Torta: somma Dob. 22, che sono L. 616, Havuto L. 279-10, resta il donativo L. 336-10.
278

Torta.
279

BCPd, BP 1474/5, 1672 – 21 Novembre, Valore delle medaglie d’oro date al S. Carlo
Per la bibliografia sul Padovano cfr. nota 42.

Cfr. supra. Il filtro critico del conte si può vedere anche nel segnare negli acquisti sin
dall’inizio ad esempio Medaglie moderne d’Imperatori antichi cfr. BCPd, BP 1474/8, P.° Novembre 1646, Spesa che ho fatto sin’hora per il mio studio (Appendice 2); Sugli esemplari del Cavino
posseduti da Giovanni de Lazara cfr. BCPd, BP 1474/6/I, Medaglie da far intagliare: f.s. e cfr.
cap. 4 § 4.7.
280

281

Sui criteri di identificazione dei falsi cfr. cap. 3 § 3.2.

C. Du Molinet, Le cabinet de la Bibliotheque de Sainte Génévieve divise en deux parties
Contenant les antiquitez de la religion des chretiens, des egyptiens & des romains; des tombeaux,
des poids & des medailles; des monnoyes, des pierres antiques gravees, & des mineraux; des
talismans, des lampes antiques, des animaux les plus rare & les plus singuliers, des coquilles les
plus considerables, des fruits etrangers, & quelques plantes exquises, Paris 1692, pp. 92-118.
282

283
284

Bonnaffé, Dictionnaire… cit., pp. 174-175.

Idem, p. 312: A Padoue, il acheta les coins de Jean Cauvin, le célébre contrefacteur.

C. Patin, Introductio ad historiam numismatum. Antehâc Gallicè bis edita; nunc Latinè
versa, & novis accessionibus locupletata, Amstelædami 1683, p. 145, citata in G. Gorini, La
lapide di Charles Patin, in Il Duomo di Padova, a cura di G. Zampieri, p. 3, in corso di stampa.
285

286
287

Sulla fama di imitatore cfr. cap. 3 § 3.2.

Gorini, Appunti su Giovanni da Cavino… cit., p. 118 nota 21.

I. Favaretto, Andrea Mantova Benavides. Inventario delle antichità di casa Mantova
Benavides: 1695, in «Bollettino del Museo Civico di Padova», LXI, 1972, pp. 59; 107 (35-164);
G. Gorini, Monete e medaglie, in Marco Mantova Benavides il suo museo e la cultura padovana
del cinquecento, in «Atti della giornata di studio 1582-1982», Padova 1984, pp. 193-208.
288

289

Sulla compravendita Caotorta cfr. note 160-162.

Cicognara, Storia della scultura… cit., p. 428: la serie dei coni di Giovanni da Cavino si
conservava nella casa dei Conti Lazzara in Padova, e di là passata in proprietà del re di Francia,
ne fu arricchito per sovrana munificenza il gabinetto dei PP di S. Geneviefa. La notizia può aver
avuto una qualche tradizione orale, poiché Cicognara era in confidenza con la famiglia Lazara,
avendo firmato Al Sig. Marchese Domenico Lazara in occasione delle sue nozze colla N.D. Lucia
Trissino: Dell’acconciatura del capo femminile, s.n.t. (esemplare conservato alla Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza).
290

291

Ticozzi, Dizionario degli architetti… cit., p. 304.

Lawrence, Medals… cit., p. 5; Cessi, B. Caon, Giovanni da Cavino… cit., p. 18; G. GoriAppunti su Giovanni da Cavino… cit., p. 114; Klawans, Imitation… cit., p. 5; Martini, Jonson,
Catalogo… cit., p. 5; Gorini, Giovanni da Cavino medaglista… cit., p. 38.
ni,

292

293

Gli archivi di Raphael Trichet du Fresne risultano dispersi.

BCPd, BP 1474/14, Delle medaglie delle Genti Romane messe dal Patino – sono stimate
rare le infra notate da Monsù Gio. Valente da Parigi, che capitò à veder il mio studio 1673 3 giugno, fascicolo di 4 fogli non rilegati; Il conte codifica una scala di rarità: A significa rara, E più
rara, I ancora più e così crescendo la rarità come seguono le lettere vocali per ordine dell’alfabeto.
294
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J. Foy-Vaillant, Numismata imperatorum Romanorum praestantiora… cit., cc. 19, 31,
32, 77, 79, 88.

BCPd, BP 1474/5, 1675 11 luglio, Prezzi d’alcune Medaglie d’oro et d’argento secondo
l’opinione di Monsù Vaillant. – n. 50 dell’Imperio grande.
296

297
BCPd, BP 1474/4, 1670 Danari che io cavo del mio 2° studio di medaglie dupplicato: 19
Xmbre al Rotta – Diadumeniano mezana L. 28; Macrino Mezano L. 14; Dato un Vitellio Mezano
e una Paulina in Baratto d’un Nerva Traiano greco grande battuta in Samo e una Mamea Grande
greca.
298
BCPd, BP 1474/6(II), Nota delli cassettini che hanno medaglie dupplicate della prima
Serie Imperatoria come fu trovato 1675 8 luglio, f.s. nei cassettini 80-81,83-86, 88, 96-99, 100 vi
sono in tutto 24 monete.

BCPd, BP 1474/6/II, 1674 29 maggio. Appresso il Pre. Trissino in Vicenza vidi AVGVST.
TRIBVNVIC POTEST in corona, SILIVS ANIVS LAMIA S.C. 1674 29 maggio Appresso il Pre.
Trissino in Vicenza vidi, medaglia greca con Tito e Giulia sua figlia come la mia.
299

A 5-1-10 fasc. 5, Lettera di L. a Enrico Noris (Firenze), Padova 19 settembre 1675, Gratie
infinite gli rendo del regallo del suo libro sopra le due medaglie del Ser.mo Card. De Medici, e
dell’honore datto al mio studio nel medesimo libro. Fra pochi giorni in villa se bene la deboleza
del vista m’impedisce, lo scorrerò con sommo contento. [.]; Noris, Duplex dissertatio… cit., p. 54.
300

301
AdL, A 2-4-2, Lettera di L. a Bartolomeo Castelli (Padova), Venezia 19 ottobre 1673, c.
307 programma una dilazione del debito di 2000 ducati per una collana di perle; AdL, A 2-4-2,
Riceveri, 1673 17 ottobre, c. 310, dichiaro esser debitore al sig. David Ergas Mercante Veneto
di Ducati settecento per occasione d’un gioiello da petto, un Friso, un paro di orecchini, et un
anello di tre pietre tutto con diamanti qual denaro m’obbligo farglielo esposar in Venezia ad ogni
suo piacere, e tanto meno quanto gli avessi dato in Padova à conto. Con riserva di dar in dietro
di Orecchini per il valor di ducati cento, e sono con dieci diamanti l’uno – val il debito sudd.to
Ducati 700 et per un paio manini di diamanti altri ducati cento venti D.ti 120. Giovanni de Lazara
così affermo.

BCPd, BP 1474/15/bis, Catalogo Carolus Magno: Ludovicus IIII: LVDOVICVS REX
Fu trovata questa medaglia dentro un urna in Padova à San Benedetto, cavandosi nella casa Soranza 1675 di Xmbre. Urna cineraria con Lacrimatorij segno che fino a questi tempo entrò l’uso
d’incendiar i corpi – ò pure che fù errore il [?] e più d’altro principe molto più antico, [c. 3r]. La
moneta descritta nel catalogo è un grosso tornese cfr. J. Duplessy, Les mannaie françaises royales
de Hugues Capet à LouisXVI (987-1793), Paris 1988, p. 79, n. 190.
302

303
BCPd, BP 1474/6/II, Una medaglia di piombo trovata dentro un urna cineraria 1676 –
p.° giugno à San. Massimo cavando alla casa Cornara. Possessore è Cornaro, la mostrò Mons.
Abb. Persico 6 detto, f.s.

AdL, A 5-1-10, fasc. 5, Lettera di L. a Giovan Francesco Rota (Venezia), Padova 16 luglio 1671: Vi ringrazio dell’avviso che mi date del libro nuovamente uscito alla luce et entro non
solamente in curiosità di vederlo mà anco in desiderio d’haverlo. Il Patino è quello che pochi
anni fa fece l’aggiunta all’Orsino che fu ristampato in Francia, e sapevo che stava componendo
l’Opera che hora intendo sia stampata. Se il libraio m’assicura di farne venire uno anco per
me, non farò usar altra diligenza ma si non m’assicura bramo saperlo, perché subito voglio dar
ordine me ne sia mandato uno. Desidero anco sapere chi sia quello che hà comprato il libro per
pregarlo di lasciarmelo vedere quando verrò a Venezia che sarà in breve, e quando all’opinione
mia à chi si aspetti la preminenza di quelli che hanno fino hora scritto, e stampato di medaglie,
non è da esprimersi senza molto matura riflessione, mà ben si crederei, che quel Cav. potesse
procedersi de gli tre volumi francesi del S. Amant, perché l’Occone non si trova ne hà dissegni,
304
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l’Angeloni si stringe à sole medaglie latine, il Golzio non passa Tiberio, il Strada trascende in
più luoghi in equivochi troppo evidenti, Erizzo tralascia le donne, l’Agostini non ha ordine di
serie, il Savot non ha disegni di medaglie, il Panvinio non mette Riversi, e nelle teste de gl’ Imperatori fa più d’uno errore, come pure in altri si scorse, che sono ripresi dal Vico, ed il Seguino,
ed altri di poche medaglie trattano. Del novo autore Patino non parlo, perché non l’ho veduto
e vi saluto di core.

BCPd, BP 1474/3, Enea Vico Parmigiano, Discorsi sopra le medaglie degli antichi, In
4° – stampa del Giolito 1558, Sebastiano Erizzo, Discorso sopra le medaglie degli antichi con la
Dichiarazione delle monete consolari et delle medaglie degli imperatori Romani – in 4° stampa
del Varisco et Paganini, quarta editione (1585); Adolphus Occo, Impp. Romanorum numismata
a Pompeio Magno ad Heraclium, in 4° Augustae Vindelicorum, 1601; Louis Savot, Discours sur
les medalles antiques. In 4° à Paris 1627; Octavio Strada, De vitis Imperatorum et Caesarum Romanorum, in 4°Francofurti 1615, Antonio Agostini, Dialoghi intorno alle Medaglie, inscrittioni,
& altre Antichità tradotti di lingua spagnuola in italiana da Dionigi Ottauiano Sada, In foglio,
In Roma 1625; Jean Tristan Sieur De Saint Amant, Commentaires historiques Contenans l’Historie General des Empereurs, Imperatrices, Cesares, et Tyrans de l’Empire Romain, In Foglio, à
Paris 1657; Tomi trea; Ezechieli Spanheimij, Dissertationes de Praestantia et Usu numismatum
antiquorum Editio secunda, In 4°. Amstelodami 1671, tomi duo; Carolus Patinus, Imperatorum
Romanorum numismata ex aere mediae et minimae formae: descripta & enarrata. In foglio, Argentinae 1671, f.s.
305

306
AdL, A 5-1-10, fasc. 5, Lettera di L. a Giovan Francesco Rota (Venezia), Padova 10agosto
1672: [.] di star in traccia quando capitano à cotesti mercanti de’ libri di Spanhemio di ultima
stampa, e l’opera del Patino fattami vedere dal’ecc.za del S. Proc.re Giustiniano. Vi bramo ottima
salute, e resto.
307
BCPd, BP 1474/8, Medaglie di metallo dell’Imperatore Otone messe da Carlo Patino
Medico Parigino nel suo libro stampato in Argentina l’anno 1671, f.s.; le monete in serie erano
della collezione della Regina Cristina di Svezia, che fu prima di Gottifredi patrizio romano, ma in
altre occasione non cita il possessore. Annota una simile ho veduta nel studio Ruzzini in Venezia
– ma non la credo antica, oppure le confronta con quelle della pubblicazione di Pierre Séguin del
1665, dove giudica la testa d’Iside non ben delineata nel Patino dove gli mancano le corna, e di
queste due medaglie dice l’Autore haverne havuta copia dal Seguino, che molto commenda e cita
l’opera sua SELECTA NUMISMATA. (RPC 4199).

308
AdL, A 5-2-10, Lettera di Pierre Séguin a L., Parigi 5 febbraio 1672 (in traduzione): […]
Per quanto appartiene a Monsieur Patin io le ho scritto [.] à Strasbourg, e fattogli rimprovero del
mancamento contro di voi, et vostro famoso gabinetto. Io non so come egli habbia fatto questo
errore, il defunto Trincet du Fresne avendo parlato tante volte delle vostre rarità. Io cercherò di
risarcirvi il suo mancamento dentro il mio libro, che io, con l’aiuto di dio, farò stampare questa
[.] di rare medaglie, ora particolarmente farò mentione del vostro Othone, e del piccolo Britanico
e soprattutto della cortesia con quale voi mostrate a gli stranieri.

Sui viaggi e sulla condanna del medico cfr. C. Patin, Relations historiques et curieuses de
voyages, en Allemagne, Angleterre, Hollande, Boheme, Suisse, & c. Par Charles Patin. Docteur
medecin de la Faculte de Paris, Lyon 1674; C. E. Dekesel, Charles Patin in Paris (1633/1667)
from fame to misfortune, in Celebrazioni patiniane. Carolus Patinus 1633-1693, 4 maggio 1994:
Atti, Padova 1996, pp. 19-32.
309

310

Patin, Familiae Romanae… cit.

BCPd, BP 1474/12, Mie medaglie delle Famiglie Romane non stampate nell’Orsino né
Aggiunte dal S. Patino, f.s.
311
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312
Cfr. P. del Negro, Charles Patin, un animatore e promotore delle istituzioni culturali
padovane del tardo Seicento, in Celebrazioni patiniane. Carolus Patinus 1633-1693, 4 maggio
1994: Atti, Padova 1996, pp. 3-18.
313
314

BCPd, BP 1474/7, Catalogo major, note sparse.
Maggiolo, Gli stranieri… cit., pp. 137-139.

La casa rimarrà in uso gratuito fino al 1689, quando i Lazara si vedono costretti a rivedere il comodato dell’abitazione stabilendo un canone di 100 ducati l’anno, che verrà confermato
anche in sede del testamento del 30 gennaio 1690. Cfr. Benucci, Charles Patin… cit., pp. 23-27.
315

316
Sulla vita e sulle vicende del parigino cfr. Dekesel, Charles Patin a man without a country… cit.

AdL, A 4-4-6, 1676 -24 luglio, Memoriae de miei Libri prestati al S. D. Carlo Patino. I
libri risultavano essere tutti in foglio, e furono mandati con Francesco Sala Cameriere di casa. Mi
furono restituiti 1679-23 ottobre. Cfr. cap. 5 § 5.1; 5.2 (Appendice C).
317

318
AdL, A 2-4-6, Riceveri, 1676 14 Ottobre. Dichiaro esser debitore dell’Ecc.mo S. Do. Carlo Patino Doble quarantacinque, sono L. 1260 per convenuto prezzo di due medaglie di metallo
cioè l’Emiliano con Speranza e Salonino Valeriano con Aquila sotto – et undici d’argento cioè Ottone con Vittoria, Vitellio con figli, Pescenio con Vittoria, Elagabalo – Plotina, Matidia, Scantilla,
Orbiana, Teodora, Ludovico primo, e Carlo Imperatori – qual somma m’obbligo a pagar dentro
gli anni 1677 et 1678 metà all’anno in due ratte – la prima d’agosto, e l’altra di Xmbre Giovanni
de Lazara Co: per 45 Doble, sono L. 1260 (veneziane).

AdL, A 2-4-6, Riceveri, 1676 14 Ottobre. I pagamenti, tutti di egual importo di L. 315,
sono elencati sotto: 7 agosto 1677, 22 agosto 1678, 4 febbraio 1678, e il saldo il 21 dicembre 1678,
le due ricevute AdL, A 2-4-2, fogli sciolti inseriti nella legatura di c. 186.
319

BCPd, BP 1474/3, Medaglie d’argento che mi mancano dopo il negozio Tiepolo 1679
10 maggio: Drusus, Antonia, Germanicus, Agrippina, Agrippina Claudj, Domitilla, Julia Titi,
Plotina, Macrina, Mathidia, Antinous, Pertinace, Did. Julianus, Manlia Scantilla, Didia Clara,
Pescenius Niger, Julia Aquila, Gordianus Africanus filius, Tranquillina, Barbia Urbiana, f.s.
320

BCPd, BP 1474/5, 1678 18 aprile peso delle mie medaglie d’oro, poste in serie, Sono n.
90, [.] Somma fatta 1680 3 maggio Cecchini 104 1/2 car.ti 3 Gr. 1 à L. 20 l’uno importano L. 2093
– 5; fascicolo di 2 fogli non rilegati (Appendice 11).
321

322
BCPd, BP 1474/5, 1683 13 Gennaio Peso delle infrascritte mie medaglie d’oro, Cecchini
104 ½ Car.ti 4 à L. 20 sono L. 2091 – Valore d’antichità d’alcune di dette medaglie, valore Cecch.
54 sono L. 1080-; val in tutto L. 3171, fascicolo di 2 fogli non rilegati (Appendice 12).

BCPd, BP 1474/3, 1677, Mia serie di Medaglie Consolari d’argento, e loro valore ò
prezzo, f.s.
323

324

Introduzione, in C. Patin, Il Liceo di Padova, a c. di P. del Negro, Treviso 2000, p. 14 n. 11.

A 5-1-10 fasc. 5, Lettera di L. a Enrico Noris (Firenze), Padova 11 febbraio 1680, Dopo
la morte del Sig. Co: mio Padre son restato così aggravato da disturbi che non prima d’hora ho
avuto campo di far aprir il studio delle medaglie, compatisca però la [?]. Nel servirla seguirà
contro la volontà, che fù e serva Sempre disposta con prontezza di suoi comandi. Avrà qui ingionto il disegno di Caio Cesare in medaglie latina e Greca – di Lucio Cesare parimente in medaglia
latina e greca. Et dell’uno e l’altro uniti senza lettere in medaglia col numero VIIII in detto mio
studio n’ho un’altra, che è stampata nell’Angeloni, ma è meno rara delle cinque sopradette che
per servirla sono rarissime. Le due medaglie de i Triumviri Monetari C. Sestio Saturnino e Sesto
Elio Cato, gionti dal Goltzio non l’hò, ma ben di detto Saturnino ho la medaglia d’argento che
325
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seconda in ordine nella gente Sentia può vedere nell’Orsino accresciuto dal Sig. Patino à fogli
254. Mi sarà di contento la notizia che gli siano capitate quattro mie e l’honore che alcuna di
queste mie medaglia sia compresa nell’accennato suo libro, e resto.

326
A 5-1-10 fasc. 5, Lettera di L. a Enrico Noris (Venezia), Padova 30 dicembre 1680: Nella
mia medaglia greca di metallo di Caio Cesare della quale grazia di averle già mandato il disegno, si veggono benissimo le lettere che dicono ΓAIOΣ ΣEBAΣTOY. YIOΣ. Ma della parte della
testa d’Augusto sono assai corrose. Quella che mi motiva dall’Ecc.mo Sig. Pietro Morosini Gran
Provv.re può esser simile alla mia: se poi sia battuta a Nicea è cosa di curiosità. Non ho però mai
veduto in medaglie NIKEΩN ma bensì NIKAIEΩN. Ed io n’ho di M. Aurelio, Commodo, Plautilla,
Elagabalo, Mamea, e Salonia. Mi consola che V. S. Rev.ma s’attruovi in Venezia e molto più, che
sia portiamo alla luce altro quanto della sua incomparabile vivrà. Le rendo gratie infinite de cortesi auguri. Le riauguro ogni confermato bene, e desideroso sempre de suoi comandi, raffermo.
(RPC 1564).
327

Noris, Cenotaphia Pisana… cit., pp. 93-94, 204.

A 5-1-10 fasc. 5, Lettera di L. a Enrico Noris, Padova 14 maggio 1681: Hò ricevuto il
regalo del suo libro ultimamente stampato ed arrivata nel medesimo la solita impareggiabile virtù
sua come pure osservato quanto in esso hà favorito il mio nome. Glie ne rendo grazie infinite,
creda che non mi si staccherà mai dal petto la memoria dell’infinite mie obbligazioni alla bontà
di V. S. Rev.ma e che pari nudridò sempre il desiderio di Servirla col quale per sempre raffermo.
328

329

Patin, Lyceum Patauinum… cit., p. 101.

BCPd, BP 1474/3, Alcune singolari medaglie del studio Lazara che in altri Musei d’Europa non si trovano: AR Claudio Goltio – con riverso vulcano in piedi et lett. REGI ARTIS,
Gallieno con pegaso ALACRITATI, Mezzabarba f. 376 cita Angeloni è il mio stesso, Costantino
Massimo con riverso LIBERATOR ORBIS, Crispo con PRINCIPIA IVVENTVTIS, AR Traiano Decio – Con VERITAS AVG., Claudio Goltio VICTORIAE GOTHIC – S.P.Q.R. trofeo trà due schiavi,
Aureliano – CONS. PRINC. AVG. – figura in piedi e trofeo, f.s.
330

331
BCPd, BP 1474/3, Medaglie di metallo dello Studio Lazara che non sono nell’Occone del
Mezabarba stampato 1683: POMPEO MAGNO, CN.MAG.IMP. – prora di nave I, due teste unite
barbate di Giano, M. LEPIDO, M.AIMIL. III. V. R. P.C. testa di M. Lepido, M. ANTO.EX.D.D.
testa di M. Antonio col Labirinto, Ex Decreto Decurionum, Altra senza il Laberinto, M. AIMILI….
Testa di M. Lepido, CAESAR II VIR… testa d’Augusto, M. AIMILI…. VIR – Testa d’Augusto, TI.
CAESAR. II.VIR. ITER. D.D. testa di Tiberio, M. Antonio, f.s.
332

Collezioni di antichità a Venezia… cit., p. 83-84.

A 5-1-10 fasc. 5, Lettera di L. a Nicolò Bon, (Venezia), Padova 24 aprile 1683: Ho molte
medaglie di metallo de’ Tolomei Re d’Egitto tra loro con diversità né riversi, ma tutte con la testa
di Giove: di queste il V. S. Giovanni. Batta CAPODIVACCA ha preso assunto di farne il disegno:
dell’altre che sono nel mio studio di metallo e d’argento m’hanno con questa l’impronto dentro
una scatola ben condizionate, avrò somma contento ne trovi alcuna da inserirla nel libro che deve
stampare, perché repuretò mia buona fortuna l’occasione di esser nominato, dove hà da risplender la sua Virtù con la cortesia verso la mia casa e pregandola di compatimento della tardanza
in servirla raffermo.
333

334
Collezioni di antichità a Venezia… cit.: Marco Ruzzini, p. 94-96; Pietro Morosini
p. 92‑94; Girolamo Correr p. 87; cfr. R. Lauber, Collezione Ruzzini, in Il collezionismo d’arte a
Venezia. Il Seicento, a cura di L. Borean e S. Mason, Venezia 2007, pp. 311-312.

A 5-1-10 fasc. 5, Lettera di L. a Nicolò Bon (Venezia), Padova 9 novembre 1683: Quanto
havevo di duplicato di medaglie antiche, vinendo il Rotta; la maggior parte con donazioni, o per335
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mute, è passato dalle mie mani, e delle cose, che sono aggiustate nella mia serie, fatta con spesa
di molte migliaia di ducati, non sarei mai per privarmi, se non quando rissolvessi d’esitar tutto o
almeno quanto bastasse per fare qualche rilevante servizio alla mia Casa. Ill.mo Giovanni. Batta
Capodivacca doveva capitar per disegnare il restante delle medaglie de’ Tolomei et ad improntare
le medaglie mie d’Alessandro Magno che hò già preparare per servirla come mi riceverò con
sue lettere fino nel passato aprile. Se lo vede prima di me, si dolga, che egli mi faccia così tardo
nell’esecuzione de di Lei comandi, e mi renda meritevole, che mi siano continuati come bramo.
336

Collezioni di antichità a Venezia… cit., p. 87.

BCPd, BP 1474/6 (II), Medaglioni et medaglie alienati all’Ecc.mo Correro 1684, 24 in
tutto per Dob. 230, à giusto valore, senza intacco della Serie, furono Medaglioni 21, medaglie 2,
Piccole di C. e L. Cesari 1, f.s.
337

BCPd, BP 1474/6 (II), Medaglie della Serie Imperatoria aggionte nel mio studio dopo
l’anno 1684, Notabili e loro valore – Plotina contorniato due teste da una parte, grande vale
almeno Doble 8; Annia Faustina Grande, Metal giallo bella Doble 20, l’Ecc.mo Correro l’ha
pagata al S. Alessandro Magnavacca, Doble 25 – Non è nel studio del Rè di Francia, Balbino
mezano Vla Dob. 5, Spintria di Tiberio IIV, Dob. 2, f.s.
338

339

Filetti Mazza, Il viaggio d’istruzione di Sebastiano Bianchi… cit., pp. 361-372.

BCPd, BP 1474/15, Serie prima di medaglie dello Studio Lazara in Padova contiene medaglie antiche di paesi di metallo e d’argento come segue, sono 995; Serie 2da di Medaglie contiene medaglie antiche di paesi di metallo e d’argento come segue, sono 246; Serie Terza contiene
Medaglie di metallo da Pompeo Magno fino à Tiranni che furono alla morte di Gallieno che seguì
l’anno Chro 268, d’argento v’è un medaglione, sono di M. Ant. Et alcune Medaglie de’ Tiranni,
sono 1645; Medaglie che sono nella porta seconda sono 2529; Serie Quarta contiene Medaglie
di metallo et argento et alcune d’oro da Claudio Gothico fino all’ultimo Constantino Imperatore
d’Oriente sono 2130, fascicolo non rilegato di 14 fogli, topografico con riferimento ai cassettini,
da cui sono escluse le monete medievali, le medaglie d’uomini illustri, i sigilli e tutte le anticaglie.
340

341
BCPd, BP 1474/3, 1689 6 Agosto, Prestati al S: Patino mandati per Batta Staff., 2 volumi
– Gruttero – Inscrit.ni, 1 Marmora oxoniensia, libro in foglio nel quale nella parte 2°da Arconti
d’Atene à f. 82, Genealoghia di Deucalione f. 107, Re d’Atteone f. 241, Orsato De Notis Romanorum f. 1 fino 68, In ultima, f.s.

342
BCPd, BP 1474/6/I, 1690 16 febr. Sigilli spettanti a Padova da far intagliare: Estimo di
Padova, Giacomo di D. Pietro Sanguinazzi, Nicolò da Corte, Villa de Bocca, Corado Mezio – con
arma Meza [?], Paulo Godi, Campolongo Campolonghi, Nicolò Ormanetto J.C. – fu vescovo di
Padova 1570, Bonardo Bonardi Co:, Pietro Valiero Cardinale vescovo di Padova.
343
ASPd, Archivio Notarile, b. 4694, ff. 126-127, e copia viene conservata presso l’Archivio
di San Francesco Grande di Padova, b. 3, ff. 314-327, entrambe citate in Benucci, Charles Patin…
cit., pp. 14, 26-27.
344
Solo nell’Archivio padronale si trovano almeno due copie, a cui si farà riferimento AdL,
A 2-1-12, doc. 3; A 2-2-3, doc. 12; altra è conservata in ASPd, Archivio Notarile, b.4694, f. 127v.

345
AdL, A 2-2-3, doc. 12; c. 409v; dal Libro delle sepolture della Chiesa nostra di San
Francesco Grande di Padova del 1803 si ricava che la famiglia Lazara avesse a disposizione la
sepoltura rossa ai piedi degli scalini dell’altar di Cristo, in uso ai Lazara di sant’Agata, e anche la
sepoltura grande bianca che fu della famiglia Urbino, in faccia all’altare di San Bartolomeo. S.
Faccini, Lineamenti della scultura nella Chiesa di San Francesco Grande, in Il complesso di San
Francesco Grande in Padova. Storia e arte, Padova 1983, pp. 225-226.
346

AdL, A 2-2-3, doc. 12; c. 413r.
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347

AdL, A 1-4-10, fasc. 1, doc. g, cc. 164-166, 1692 die veneris 7 marty.

Ibidem. Sono presenti i figli Alessandro Abate e la figlia monaca Renea, i rami collaterali
con il Marchese Marc’Antonio de Lazara e Beatrice de Lazara.
348

349
350
351

AdL, A 4-4-7, Memoriali 1690-1691.

M. Palumbo, Tommaso Maria Minorelli, in «DBI», 74, Roma 2010, pp. 693-695.

Vedova, Biografia degli scrittori… cit., p. 290.

ACRo, ms. Silv. 187, Lettera di Tommaso Maria Minorelli a Camillo Silvestri, Padova 31
agosto 1692 citato in Missere Fontana, L’esercizio del collezionismo… cit., p. 423.
352

353

Collezioni di antichità a Venezia… cit., p. 107.

BCPd, BP 1474/12, A dì 7 gennaio 1693 Padova. Ho ricevuto io Carlo Torta dalla contessa dell’Ill.mo Co. Beatrice Buzzaccarini de Lazara un libro indice di medaglie antiche scritto
tutto di mano del fù ill.mo Co. Gio. de Lazara K.r di carte scritte n. 22 cioè vintidue, e dovendolo
restituire entro mese uno al più, nel qual tempo lo devo far vedere all’Ill.mo N. Pietro Marcello,
che brama comprare lo stesso studio di medaglie. Tanto mi obbligo di propria mano Io Carlo
Torta. /24 marzo 1693 Il suddetto K.re venne a vedere lo studio suddetto presso il Giudice dell’Aquila et il S. Francesco de Lazara quondam K.r Angelo, et il S. Scipion Soncin, et l’Ill.ma S. C.
Beatrice et il S. Carlo Torta fu mediatore, ed D. Francesco Abellini, e con per il S. Papafava e
Zorzi [?] fratelli nella quale ingiunta il Torta restituì all’ Ill.ma D. Contessa suddetta il suddetto
Libro Indice, f.s.
354

355
356

Riteniamo possa essere l’Indice identificato in nota 340.

AdL, A 1-4-8, fasc. 48, c. 268, L. a Girolamo Correr (Venezia), Padova 14 settembre 1684.

AdL, A 1-4-8, fasc. 48, c. 269. Informatione. Joannes Zeno a Antonio Putinati, Venetia
30 may 1693.
357

358
S. Erizzo, Discorso di M. Sebastiano Erizzo. Sopra le medaglie de gli antichi. Con la
dichiaratione delle monete consulari, & delle medaglie de gli imperadori Romani, Vinegia 1585,
p. 268.
359

Angeloni, La historia augusta… cit., p. 136 Tav. 48, n. 39-40.

AdL, A 1-4-8, fasc. 48, c. 270-71, Informatione. 1693 die luni 8 juniy, […] ha ordinato
che nel studio delle medaglie che fu del N. S. Gio. de Lazara non sia disposto d’alcuno, se prima
non serà citato personalmente esso Nob. Sig. Cavalier quo sopra noce, ne meno siano datte le
chiavi esistenti nell’officio del studio suddetto ad alcuna persona per qualunque pretesa ò causa,
ne si citato ne supra referente Zanelli Comte.
360

361
362

AdL, A 1-4-8, fasc. 48, c. 270-71, Informatione. 1693 die martis 9 juniy.
Idem, c. 271v.

Idem, c. 271v-272, Informatione. 1693 die martij 16 juniy. Purtroppo il documento, certamente più corposo, s’interrompe a questa carta, lasciando in sospeso la conclusione della vicenda.
363

364
AdL, A 2-4-12, c. 234 Ex Tribunale Sancti Montis Pietatis, A di Marti 28 luglio 1693, Per
cassa alla sig.ra Alba Malfatti Papafava capo delli creditori dell’heredità dell’ Ecc.za Sig. Co.
Giovanni de Lazara K.r et per ogni di lei interesse L. diciotto mille seicento depositate dal Sig.
Carlo Torta per nome del Sig. Giovanni Allé francese e queste disse per la compreda fatta del studio delle medaglie di detta heredità riguardata e cessa per nome del S. Pupillo Nipote ex figlio di
detto S. Co. Zuanne à benficio de exencion in detta heredità. D’esser dette L. 18600 = ellevate ha
che sarà conosciuto di raggione dalla Giustizia con Mandato di quella cittada ex udita la S.ra Co.
Beatrice de Lazara creditrice in detta heredità. Val per saldo della compreda suddetta L. 18600.
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365
Il personaggio sembra esser un banchiere francese su cui il vuoto documentario rimane
fitto, anche dopo le approfondite ricerche svolte a Parigi, e su di lui tacciono i consueti repertori,
Bonnaffé, Dictionaire… cit.; Sarmant, Le Cabinet… cit.; Per un riferimento a questo periodo cfr.
A. Schnapper, Curieux du grand siècle: collections et collectionneurs dans la France du XVII
siecle. 2, Oeuvres d’art, Paris 2005, pp. 334-336; Interpellato in un proficuo scambio d’informazioni, Thierry Sarmant, Conservatore del Museé Carnavalet di Parigi, ha confermato l’assenza di
riferimenti sul personaggio.
366
Bonnaffé, Dictionnaire… cit., pp. 111-112; R. d’Amat, Nicolas-Joseph Foucault, in Dictionnaire de biographie française, sous la direction de J. Balteau, M. Barroux, M. Prevost, Fasc.
LXXXI, Paris 1978, coll. 593-595.

J. Foy-Vaillant, Numismata imperatorum, Augustarum… cit., Epistola: Non multò post
Comitis a Lazara nihilo inferius Cimelium accesit; illus ipsum nempe, quod olim Angelonius,
veterum Nummorum curiosus indagator, ad illuatrandam, quam in lucem dedit, Augustanam Historima, adhibuerat.
367

Personaggio noto per le la redazione del libro Mille e una notte, Galland fu soprattutto
un conoscitore raffinato, al servizio di Foucault per 12 anni. Aveva catalogato quasi tutte le serie
numismatiche in 6 libri, a cui si aggiungeva anche la raccolta di manoscritti di poeti francesi,
antichi e moderni, materiale preziosissimo tutto andato irrimediabilmente perduto. L. Grillon,
Antonine Galland, in Dictionnaire de biographie française, sous la direction de J. Balteau, M.
Barroux, M. Prevost, Fasc. LXXXV, Paris 1980, coll. 183-186; M. Aviesseau Broustet, La collection de Nicolas-Joseph Foucault (1643-1721) et de Nicolas Mahudel (1643-1747), in Histoires
d’archeologie. De l’objet à l’étude, Catalogue publié à l’occasion de l’exposition 15.01-12.04.
2009, Paris, 2009, p. 80.
368

369

Purtroppo anche il canonico Fradet è personaggio sconosciuto. Cfr. nota 365.

Le Journal D’Antoine Galland (1646-1715): La Periode Parisienne, II (1710-1711), a
cura di: M. Asolati, R. Waller, E. Famerie, R. Veymiers, F. Bauden, Paris 2012, pp. 277-280:
1710 4 décembre: L’Apres disné, M. Le Hai et moi nous allasmes voir M. Fradet, au Cloistre de
S. Germain de l’Auxerrois, qui avoit fait achat de M. Hallé, Banquier [de] ce qui Lui restoit du
Cabinet de medailles antique [du Cabinet] du Comte Lazara qu’il avoit acheté en Italie. Il nous
monstra le gr. Bronze qu’il avoit mis en ordre, compose de quinze cent medailles. Ringrazio sentitamente di questa segnalazione Michele Asolati, sempre pronto alla condivisione di conoscenze
e di documenti.
370

Mémoires de Nicolas-Joseph Foucault publiés et annotés par F. Baudry, Paris 1862,
p. 377: Le 3 juillet 1716 j’ai vendu à M. le Duc de Parme des médailles de grand, moyen et petit
bronze, moyennant 18.000 qui m’ont été payees par M. le Comte Pighetti, son envoyé.
371

R. Cantilena, La collezione di monete dei farnese: per la storia di un “nobilissimo studio
di medaglie antiche”, in I Farnese: arte e collezionismo, catalogo della mostra, a cura di L. Fornari Schianchi, N. Spinosa, Milano 1995, pp. 146 n. 49; Ead, Monete da «maravigliar i virtuosi»,
in Palazzo Farnese. Dalle collezioni rinascimentali ad Ambasciata di Francia, catalogo della
mostra, a c. di F. Buranelli, Firenze 2010, pp. 188-195. La data di acquisizione del 1724 probabilmente è ricavata dalla citazione del catalogo della collezione di Piovene e riportata sull’inventario
manoscritto. Passim.
372

373
P. Piovene, I Cesari in metallo mezzano e piccolo raccolti nel Farnese Museo, tomo nono,
che contiene le medaglie di Domiziano, di Domizia, e di Giulia di Tito. Opera di Pietro Piovene
della Compagnia di Gesù e dedicato all’altezza serenissima di Francesco Primo duca di Parma,
Piacenza, &c, Parma 1724, pp. XIV-XVI.
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374
ASNa, Arch. Farnesiano, b. 1853/I, vol. V, Bono dell’Inventario fatto de mobili, degli oggetti preziosi, della Libreria, della Quadreria, del Medagliere, dell’Armeria, e di quanto contenevasi nel Ducal Palazzo di Parma, Parma 1731, cc. 217v-218r: [.] Quelle che seguono riguardano
lo studio in metallo grande, mezzano e piccolo comperato dal Serenissimo Sig. Duca Francesco
di felice memoria in Francia dagli eredi di Monsieur Foucault, e sono tutte medaglie imperatorie
che il Molto Ill.mo Re.do Padre Piovene dive aver esso poste in serie et aggiunte al medesimo
studio/ antico della detta Ser.ma casa Farnese dall’anno circa 1725 a questa parte.
375

Piovene, I Cesari… cit., pp. 9, 12, 54-55, 80.

Capitolo III
LA REPUBBLICA DELLE MEDAGLIE NEI CARTEGGI
DI GIOVANNI DE LAZARA

Carteggiava il Lazara con molti dotti del suo tempo, e dal suo carteggio rivelasi che meditava
di pubblicare un’opera sulle monete italiane del medio evo, delle quali era ricchissimo1.

Anche se datate agli inizi dell’Ottocento, le poche parole di Vedova sostanziano
per massima sintesi un aspetto non certo secondario della vita del conte, un settore
d’indagine che ha contributo in modo sostanziale a reperire informazioni sia sul versante delle frequentazioni a distanza su temi condivisi dall’intellighenzia del tempo,
sia sulle sue imprese editoriali, e in particolar modo, come si vedrà, relativamente
all’opera delle monete2.
L’epistolografia come fonte nelle ricostruzioni storico-artistiche e letterarie trova la considerazione che merita grazie alle monumentali edizioni di Lettere artistiche3, che tra la metà del Settecento e la metà dell’Ottocento misero finalmente a
disposizione degli studiosi una significativa scelta di lettere artistiche dal Cinquecento all’età contemporanea. Nell’ultimo quarto del Novecento, grazie agli studi
sulla fortuna critica dell’edizione di carteggi nell’Ottocento condotti da Paola Barocchi4, il valore delle relazioni epistolari ha avuto un organico riconoscimento e
una puntualizzazione della strumentazione critica. A supportare l’attenzione critica
verso l’epistolografia seicentesca sono le pubblicazioni dell’Archivio del collezionismo mediceo del Cardinale Leopoldo5, a cui è seguita in tempi recenti l’edizione del
Collezionismo mediceo e storia artistica6, episodi paradigmatici per l’importanza e
le ricadute sull’argomento. L’attribuzione di un valore critico alla Repubblica delle
Lettere7 del Seicento, nel momento in cui si consolida la tradizione di derivazione
tardo-umanistica cinquecentesca8, è stato più volte sottolineato da Paul Dibon, che
ha evidenziato in questo ambito due delle peculiarità del secolo, ovvero sia la ricchezza di sfumature sia il numero di pubblicazioni di epistolari9. Il carteggio privato
e l’epistolario pubblicato, come sottolineano gli studi di Corrado Viola, si impongono come fenomeno socio culturale e come canale preferenziale di comunicazione di
una comunità estesa, dinamica e variegata10, individuando nella complessità la cifra
distintiva di queste fonti. Sarebbe pertanto fuorviante ridurre una varietà di interessi
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e una moltitudine di intenti così ampia ad una visione generale: al contrario, pur non
rinunciando ad analizzarne le strutture e le tipologie11, la valorizzazione dell’unicità
di queste espressioni ha portato a edizioni e studi specifici su singoli carteggi ed
epistolari12. Le missive percorrevano l’Italia e l’Europa in lungo e in largo, ed erano
tese a un confronto su temi condivisi, intessendo a distanza discussioni letterarie
ed erudite, araldiche e genealogiche, storiche, artistiche e archeologiche, specchio
fedele delle rispettive attività e dei differenti interessi coltivati dai circoli di corrispondenti. Questo prezioso materiale, spesso disperso, si intreccia e si integra alle
informazioni emerse dalle altre fonti documentarie, quali estimi, appunti e cronache,
e concorre a creare un orizzonte più complesso e articolato in cui collocare e valutare compiutamente vicende personali ed elaborazioni critiche che spesso non hanno
avuto eco pubblica.
Tra le righe delle missive sempre più frequentemente troviamo la menzione di
‘monete e medaglie’, fatto che contamina trasversalmente generi e tipologie epistolografiche. Si potrebbero rintracciare i fili di un collezionismo numismatico capillare, spesso rimasto inedito, sconosciuto e sottostimato, perché non considerato dalla
critica, interessata ad ambiti solitamente più tradizionali d’indagine. In questo secolo
ormai i nummi sono divenuti un dilettevole ed edificante passatempo condiviso da
diverse categorie sociali. Il numero degli adepti e dei semplici curiosi si vede crescere al pari della consapevolezza e l’urgenza di dover ampliare in modo coerente
la conoscenza di questo affascinante settore, come sostanzia la fortuna editoriale
dell’Introduction à la connoissance des médailles di Charles Patin13. Questa categoria peculiare della Repubblica delle Lettere prende così un indirizzo autonomo, si
differenzia dal resto del panorama, e viene definita da Charles Patin la “Repubblica
curiosa”14, e successivamente si precisa nella nomenclatura critica di République des
médailles, accezione che fonda in via esclusiva i rapporti tra numismatici15. Queste
missive, che illuminano di infinte sfumature l’interesse per le monete e sostanziano
comportamenti che vanno dalla ricerca della rarità ad ogni costo alla più consapevole
e mirata analisi storica della moneta, diventano uno strumento privilegiato di informazioni per analizzare in medias res il corso di una disciplina che proprio in questo
secolo stava sperimentando e definendo il proprio status di scientifico16.
In questo scenario critico s’inserisce l’esame dei carteggi di Giovanni de Lazara.
Ad aumentarne l’interesse verso questo materiale contribuiscono gli studi mirati alla
rivalutazione critica di alcuni personaggi della cerchia lazariana, come l’attenzione
all’epistolario di Guy Patin17, lo studio di Maria Luisa Doglio sulle Lettere famigliari di Carlo de Dottori18, a cui si aggiungono doverosamente per continuità storica e
genealogica l’analisi delle lettere delle donne di casa de Lazara condotta da Tiziana
Plebani19 e gli studi sugli epistolari del conte Giovanni de Lazara jr. A completare questo quadro sarebbe veramente auspicabile, come già evidenziato ultimamente da Callegari20, la pubblicazione del carteggio tra Charles Patin e Giovan Antonio Averoldi21.
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L’esame dei carteggi inediti di Giovanni de Lazara giacenti nell’archivio padronale è stato indispensabile strumento di completamento e integrazione delle informazioni emerse del resto dello spoglio documentario. Oltre alla presa di coscienza
che questo nostro lavoro certamente non è né definitivo né risolutivo né completo,
preliminare a ogni altra considerazione è la certezza che altre lettere del Conte siano
disperse in collezioni private o giacenti presso altre strutture, magari prive della giusta identificazione, per cui si sostanzia di aver recuperato solo una parte dell’intero
corpus. Certamente anche questo settore, al pari dell’archivio padronale, ha subito
cessioni più o meno macroscopiche: alcune rendono il materiale accessibile, come
la tranche di documenti conservata al Getty Research Institute22; altre assolutamente
non conoscibili, che conclamano però una dispersione, mai quantificata e non quantificabile, avvenuta verso il mercato collezionistico privato nella seconda metà del
Novecento23.
Dall’osservazione dell’ordinamento delle buste dell’archivio padronale si evince,
soprattutto per questo fondo, un rimescolamento dei materiali dovuto più al caso che
a specifici intendimenti, situazione che ci impedisce di scorgere un disegno complessivo o un fine specifico della disposizione delle carte, tradendo gli intenti degli
stessi produttori dell’archivio24. Questo assunto diventa maggiormente pregnante se
paragoniamo questa situazione alla ben più favorevole sorte che è toccata alle buste
conservate alla Biblioteca civica di Padova. In alcuni casi ci restituisce anche il suo
metodo di lavoro. Anche se è impossibile escludere con assoluta certezza un intervento di Giovanni jr., probabilmente nel fascicolo dedicato all’opera delle monete
possiamo tracciare l’organizzazione del metodo di lavoro del Conte: le missive in
arrivo e le copialettere sono inserite in corrispondenza del paragrafo relativo alla
monetazione medioevale di cui si chiedeva notizia all’erudito locale, restituendoci
un valore assoluto già attribuito a suo tempo dal Conte a questi scambi, individuati
come strumento fondamentale della propria indagine.
Il carteggio di Giovanni de Lazara, composito e stratificato, si snoda lungo tutta la
vita del conte, dalla prima lettera, datata 163025, all’anno 1688, a ridosso della morte,
e consta di circa 3700 lettere, tra ricevute e minute autografe, accluse di seguito o comunque facilmente ricollegabili tra loro. Questa combinazione di fattori, solitamente
non comune, ha fortunatamente permesso di ricostruire le fila di un discorso non solo
bipartito ma spesso corale attorno agli argomenti trattati. L’intento di recuperare, in
Istituti o Biblioteche delle residenze dei corrispondenti, altri originali di lettere di
Giovanni de Lazara ha dato pochi seppur preziosi esiti26.
La corrispondenza veniva spedita al Conte e da questi scritta nelle sue varie residenze – Padova, Conselve, Palù, Este, e saltuariamente Venezia, dove era solito
recarsi.
La collocazione delle missive è dispersa nell’archivio padronale: le lettere non
sono contate in modo analitico e non sono ordinate in modo rigoroso. Sono raccolte
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in fascicoli che comprendono archi cronologici più o meno affidabili e attendibili
nella titolazione della cartella. Spesso si trovano anche lettere non sempre di pertinenza del nostro personaggio, mischiate a quelle del padre Nicolò e del figlio Nicolò o di altri membri della famiglia. La gran parte del materiale epistolare da noi
esaminato con uno spoglio veloce, atto a individuare le tematiche espresse e il ruolo
culturale dei destinatari all’interno della vicenda del conte, ricade nella categoria
delle ‘lettere private’27, che ricoprono in modo uniforme l’intero arco cronologico di
vita attiva del Conte. Se in parte questo spoglio si è rivelato infruttuoso proprio per
la tipologia delle missive, in qualche caso le epistole hanno chiarito il ruolo politico
e sociale rivestito dal conte28, il suo entourage29 e hanno contribuito a precisare un
mondo di relazioni altrimenti taciute30. Le lettere si caratterizzano per una certa brevità, di rado eccedono la sola facciata31, e la consistenza di questo carteggio varia da
singole lettere, a nuclei di decine, sino ad arrivare a qualche centinaio. Vi si respira il
clima familiare della confidenza amicale, la schiettezza del contatto umano, il gusto
per il particolare indiscreto e il mormorio già assaporato nei suoi Annali, un ventaglio di casistiche che ci restituisce, non tanto il suo personaggio, ma l’individuo nel
suo contesto.
Questo spoglio, ancorché sommario, ha rappresentato un considerevole impegno
nell’economia del tempo, e ha portato alla redazione di un elenco di corrispondenti
(App. 13) che poi è stato comparato da quello redatto dal lavoro svolto da Baccaglini
e Mariani32.
Di diverso valore invece è la busta denominata Lettere di letterati e artefici 1642168833, a cui si aggiungono alcune altre ritrovate fortuitamente, poichè sparse all’interno dell’archivio34, e poche altre conservate in diversi Istituti35: tutte missive che
danno alcuni spunti di riflessione sia sulle entrature del conte, sia sull’effettivo senso
critico della disciplina che in quel tempo si stava formando. La relativa esiguità delle
lettere private e in particolare modo di questo epistolario erudito numismatico, circa
200 lettere, pensiamo non possa rispecchiare l’attivismo di Giovanni de Lazara sul
fronte culturale per almeno un cinquantennio e ci sembra sostanziare quindi l’avvenuta dispersione di altro materiale documentario.
L’universo epistolare di Giovanni de Lazara si può definire attraverso cerchie
omogenee di corrispondenti. E se nel cerchio più stretto delle amicizie del Conte
dovremmo annoverare immediatamente Sertorio Orsato e Charles Patin, dobbiamo
anche subito rammaricarci che, salvo futuri ritrovamenti36, la presenza di solo qualche missiva ci sostanzia queste sodalitas, sintomo che purtroppo l’oralità di questi
rapporti ci ha privati di ampi territori di indagine.
Alla cerchia degli amici padovani – legati allo Studio, alla Libreria, all’Accademia dei Ricovrati, all’Accademia Delia – sono riconducibili missive che illustrano
gli andamenti politici e vicende amministrative di queste Istituzioni, tutti documenti
che com’è prevedibile spesso si colorano delle tinte della cronaca e sconfinano nella
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chiacchiera familiare, e che solo in rari casi illustrano fatti pertinenti i nostri campi
d’indagine37.
Le lettere numismatiche fanno perno su Venezia, in rapporto con i maggiori collezionisti del tempo38, ma ampliano anche il loro raggio ben oltre i limiti della Repubblica Serenissima, abbracciando geograficamente tutto il territorio nazionale. I
corrispondenti stranieri, invero pochi, sono da Parigi e dai possedimenti veneti in
Dalmazia39.
Le tematiche dipanate nell’epistolario numismatico comprendono in maniera
quasi monopolistica l’expertise su monete – quotazioni di acquisto e vendita40, valutazione di pezzi sospetti o di dubbia autenticità – che spesso viaggiavano con le
lettere, ben chiuse in preziosi scatolini, o riportate in disegni tracciati sommariamente dagli stessi mittenti41, le notizie su cessioni parziali42 o vendite mortis causa di
collezioni43 più o meno note in Italia e in Europa; gli elenchi di desiderata44 da parte
di facoltosi collezionisti alla ricerca della completezza delle serie45, e infine in maniera residuale sono trattati lo scambio di libri46 e la valutazione critica delle nuove
opere editoriali47. La varietà di questi temi ha agevolato la decisione di focalizzare
l’attenzione su tre casi specifici, che per importanza spiccano in questo panorama.
Si è dato ampio spazio all’approfondita analisi del progetto incompiuto sulle monete
medievali e all’elaborazione critica dei criteri per identificare i falsi e le contraffazioni, due temi che si sono rivelati tra gli aspetti più originali della figura del conte;
si è riportato infine uno scambio epistolare riguardante le commissioni artistiche allo
scultore Bartolomeo Muggini, che coniugano le due grandi passioni del conte, la
celebrazione del casato e la numismatica. Queste lettere, proprio per la varietà d’informazioni che apportano e per l’ampliamento dell’orizzonte teorico e critico che
introducono, sorreggono e concorrono a delineare la ricostruzione della complessa
figura di Giovanni de Lazara che questo studio si prefissava48.

3.1 ‘PER L’OPERA DELLE MONETE’ ANTICHE
DELLE CITTÀ D’ITALIA
La fortuna critica della collezione de Lazara alla metà del Settecento è affidata non
tanto alle serie greca e romana che gli avevano fruttato la fama in vita, ma piuttosto
alla memoria della sua piccola raccolta di monete medievali, il numerario che in quel
momento stava riscuotendo un iniziale interesse49. Nelle Antiquitates italicae medii
aevi del 173950 Ludovico Antonio Muratori (1672/1750) ricorda le monete di Giovanni de Lazara, non solo quelle padovane e carraresi come sarebbe facile pensare, ma
anche quelle dei patriarchi di Aquileia, Vicenza e Verona, Macerata, Brescia Milano,
e Trieste. Di lì a qualche anno, nel 1744 è l’abate Giovanni Brunacci nel suo De Re
Nummaria Patavinorum51 che riprende il discorso sulle monete medievali del Conte
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e a seguire, nel 1750 Filippo Argelati, sempre parlando di Padova, ricorda le 11 monete già pubblicate dal Muratori52. Un’ attenzione verso questa singolarità era stata
auspicata dalla critica moderna, prima da Gorini e poi in più interventi da Saccocci53.
Dai carteggi esaminati è possibile ricostruire la genesi di questo progetto, che
ancora una volta è rimasto muto. Sembra che il momento iniziale di questi scambi epistolari sia da collocarsi nella tarda primavera del 1653, forse quando questo
gruppo di monete è stato esaminato sotto nuova luce o forse ha raggiunto una soglia
giudicata significativa dal Conte per ipotizzare di intraprendere una trattazione.
Il genio particolare ch’io tengo alle cose antiche hà fatto che sin’hora ne hò fatta non piccola
raccolta, et perché tra l’altre mi paiono di molta curiosità certe vecchie monete delle città
d’Italia, hò pensato di farle intagliare in rame per farne poi anco scrivere l’esplicazione se
capiterà soggetto virtuoso che voglia assumerne la carica54.

Il Conte non si propone come recensore dell’opera, ma pensa di affidarne la stesura
ad altri, senza aver ancora scelto l’Autore. Intanto predispone il fascicolo, Per l’opera delle monete55: intesta una pagina per ogni città, disponendo in sequenza le venete
contigue a Padova56, ovvero Vicenza57 e Verona58, e poi allargandosi verso i confini
della Repubblica e oltre, con Bergamo, Mantova, Milano, Bologna59, Macerata, Pisa,
Ancona, Trieste60 e Brescia. Questo deve esser stato il primo tentativo di elencazione
dei pezzi, che poi deve esser stato abbandonato a favore di una seconda illustrazione
delle monete in calce al Catalogo major, nella sezione Alcune vecchie monete d’argento61 (fig.19) che riporta con chiose fitte i risultati raggiunti dall’indagine. Infine il
Conte doveva approdare alla redazione di un vero e proprio catalogo indipendente,
Monete dell’Italia et di altri Paesi, in bella grafia e privo di chiose, con un aumento
significativo delle monete illustrate62.
Il metodo di ricerca delle informazioni in loco è quello già collaudato per ogni
altro aspetto della Repubblica delle medaglie. Per ogni città il Conte, attraverso una
rete di consigli e relazioni, individua un erudito, a cui inviare una richiesta di informazioni per sostanziare la cronologia, l’autorità emittente e l’iconografia delle
moneta. E poi fascicola le lettere (copialettere e risposte) in corrispondenza della
città del catalogo.
Gli eruditi a cui si rivolge non sono già suoi corrispondenti e questo lo si evince dalla prima lettera in ordine cronologico che dà inizio all’impresa. Il 10 giugno
1653 scrive a Francesco Barbarano (1596/1656)63, il frate cappuccino che in quello
stesso mese sta dando alle stampe il terzo volume della sua Historia Ecclesiastica di
Vicenza64. L’alto profilo dell’opera lo rende interlocutore perfetto e, rispetto a questa
scelta, non può esser rimasto estraneo il vescovo Giacomo Filippo Tomasini, amico
del Barbarano. Nella lettera65 il Conte illustra gli intenti e le metodologie che intende
seguire: invia una tavola con la riproduzione delle sue monete (fig. 17-18), chiede
specificatamente notizia della moneta di Vicenza, e si ripropone di operare con il
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medesimo sistema per tutte le altre monete di città. Si scusa inoltre di importunare il frate senza mai averla servito, segno che non intercorreva tra loro precedente
familiarità. Lo scambio di corrispondenza si fa subito fitto: Barbarano risponde66
plaudendo all’originalità del progetto, considerato che tali monete non sono normalmente visibili nelle raccolte vicentine, eccezion fatta forse per quella di Girolamo
Gualdo. Si congeda pregando il Conte di fornirgli altre copie del disegno delle monete per coinvolgere altri eruditi nella ricerca.
De Lazara67, fornendo altre incisioni, precisa che desidera conoscere, con fondamento di chi ha cognizione della storia della città, se l’iconografia della moneta di
Vicenza, con la croce e l’aquila, era stata adottata per l’assoggettamento all’Impero,
e vorrebbe avere un’ipotesi di cronologia del pezzo, basandosi anche sull’identificazione corretta dell’armetta alla base dell’aquila. Il 20 giugno 165368 Barbarano conferma che l’arma della città è la croce bianca in campo rosso. Se lo storico Castellini
ipotizza l’assunzione di questa divisa circa nell’anno 312, in conformità all’impresa
di Costantino, Barbarano è invece del parere che sia da ricondursi alla conversione
della città, avvenuta nel 46 d.C. Secondo lui prima di quella data portava come divisa uno scorpione e un cane bianco. Se per Barbarano è certo che fu l’Imperatore a
conceder a Vicenza e alle altre città d’Italia il diritto di batter moneta, l’attribuzione
dell’armetta gli sembra più problematica, essendo simile sia a quella della famiglia
Valmarana, sia a quella dei Trissino69, quindi si ripropone di scoprire altre informazioni divulgando la notizia.
Un vuoto documentario lascia scoperti alcuni mesi, e poi il 19 novembre 165370
Giovanni de Lazara annuncia al cappuccino di avergli inviato il libro dei Marmi
Padovani71, e che il notaio Antonio Monterosso (1617 c./1672)72 ha accettato l’incarico di scrivere l’opera. Da minimi accenni sparsi nell’intero carteggio emerge che
Ottavio Ferrari, perfettamente al corrente del progetto e dei suoi sviluppi, deve aver
giocato un ruolo dietro le quinte, anche la sua viva voce rimane muta per assenza
di documentazione. Ferrari deve aver avvertito Silvio Trissino73, arcidiacono della
cattedrale vicentina, informandolo della moneta con l’armetta di famiglia. Giovanni
de Lazara nella sua lettera al Barbarano assicura di voler soddisfare la richiesta del
prelato di nominare la sua casata con tutti gli onori, a patto che questi gli fornisca le
Memorie necessarie a sostanziare l’attribuzione. E Barbarano ringrazia74.
Chiamato in causa, il 24 novembre 1653 Trissino scrive a Giovanni de Lazara
plaudendo all’opera, ringraziando dell’obbligazione, e informandolo che riceverà
una visita atta a porgere i dovuti omaggi75. Pochi giorni dopo il Conte avverte l’arcidiacono76 dell’avvenuto incontro, e dichiara di apprezzare il dono del manoscritto
Informatione et Historia della Nobilissima Famiglia Trissino77, confermando che
questi strumenti serviranno a provare che la moneta fu battuta all’epoca di Nicolò
Trissino, vicario imperiale di Vicenza. Per sdebitarsi della cortesia, il Conte allega
alla missiva una copia della Genealogia del Rassino. Nella lettera del 11 dicembre
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1653 Trissino esulta per l’attribuzione della moneta78 al proprio avo e si profonde in
obblighi e ringraziamenti79.
Un progetto come questo doveva necessariamente portare a una specifica prassi
epistolografica che emerge da alcuni dati: il 19 novembre 1653 Giovanni de Lazara
invia due lettere, una ad Alessandria a Girolamo Ghilini, non pervenuta; una a Bologna a Gaspare Bombaci80. Riteniamo che per ottimizzare la ricerca d’informazioni,
il Conte abbia standardizzato e copiato più o meno fedelmente il testo delle missive
iniziali, dedicando alcuni giorni della settimana al disbrigo della corrispondenza in
arrivo e partenza.
Per la moneta di Milano, era stato scelto Girolamo Ghilini (1589/1688)81, accademico degli Incogniti, noto al Conte per aver citato Leone de Lazara nel suo Teatro
d’huomini illustri del 1647. Ghilini risponde il 1 dicembre 1653 sempre plaudendo
all’originalità dell’opera, e identificando timidamente, senza bibliografia d’appoggio, la moneta di Milano solo tramite l’iconografia del protettore Sant’Ambrogio.
Suppone molto ingenuamente che sia stata coniata attorno al 390 d.c. circa, quando
il vescovo era ancora in vita, mentre in realtà Sant’Ambrogio compare sulle monete
di Milano a partire dal XIII secolo82.
Per la moneta di Bologna, la scelta di coinvolgere Gaspare Bombaci (16071676)83, può avere avuto più referenti: forse Zabarella84 o la cerchia degli eruditi
vicentini85, come suggerirebbero imprese letterarie in collaborazione con questi ultimi, le quali vedranno la luce qualche anno più tardi. Bombaci risponde il 2 dicembre 1653 illustrando l’iconografia del Bolognino, battuto per privilegio imperiale di
Enrico figlio di Barbarossa nell’anno 1191, e a riprova cita la Historia di Bologna
di Gherardacci86, opera cinquecentesca che conosceva bene, pochè ne stava curando
gli indici87. Informa de Lazara che il pittore Giovan Francesco Negri (1593/1659)88
ha molte monete curiose come queste e che è disposto a inviargliene il disegno89.
Soddisfatto delle notizie ricevute, Giovanni de Lazara ringraziando precisa che l’opera deve illustrare solo monete in suo possesso, quindi declina di ricevere i disegni
di Giovan Francesco Negri, ma nel contempo invia due disegni di monete che gli
difettano, e prega di poter scambiare duplicati di queste monete come di prassi tra
collezionisti90. Le trattative si protraggono fino all’anno nuovo, quando Bombaci
ragguaglia de Lazara: Giovan Francesco Negri è ammalato e non ha ancora i disegni
da inviare, nel contempo, pur dichiarandosi poco competente, avanza qualche perplessità sulla titolazione di Padova CIVITAS REGIA91, che gli sembra apocrifa, sulla scorta anche del parere di Tomasini, tuttavia si professa insicuro e indica il Conte
Giacomo Zabarella persona atta a correggere le sue inesattezze92.
Dopo aver consultato Zabarella, de Lazara risponde a Bombaci il 19 marzo 1654
ipotizzando che il titolo di Padova Regia possa esser stato attribuito in occasione
della visita alla città di re Enrico IV in compagnia della moglie, tuttavia, essendo
anch’egli incerto, lascerà a Monterosso il compito di ritrovare la verità93.
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Il fascicolo qui esaminato presenta alcune città con la sola titolazione, senza alcun commento, anche se le rispettive missive sono fascicolate in corrispondenza,
forse in attesa di colmare la lacuna con nuovi acquisti. È questo il caso di Brescia.
All’inizio del 1654 Giovanni de Lazara deve aver interpellato Padre Giulio Gosio
de’ Gesuati, che denuncia le difficoltà a reperire informazioni sulla storia antica di
Brescia94, a causa dei saccheggi patiti dalla città. Di lì a una settimana, Gosio promette che invierà a de Lazara una decina di disegni di monete antiche, recuperati attraverso la mediazione del Conservatore della Repubblica95. Nella sua del 7 febbraio
1654 Gosio si scusa del ritardo, chiedendo più tempo per disegnare perfettamente
le monete. Riporta inoltre che nella Cancelleria della città è conservato ancora il
conio di queste monete. Si compiace che l’opera preveda le monete di Brescia, che
in altre opere è stata esclusa, nonostante la città sia sotto la Repubblica96. Giovanni
de Lazara deve aver espresso il desiderio di possedere una di queste monete, poiché
nella successiva lettera del 25 febbraio 1654, Gosio illustra i suoi tentativi, tutti
falliti purtroppo, di recuperarne qualcuna: Camillo Martinengo non ne ha di doppie;
mercanti e orefici hanno negato di possederne, e un pittore, che poi si scoprirà esser
Ottavio Amigoni (1606/1661)97, non vuole privarsene per nulla al mondo. Riguardo
alla datazione sembra che la città abbia ricevuto la facoltà di batter monete da Ottone
Primo, nell’anno 1172, con il vescovo Giovanni Fiumicello, primo consigliere di
Papa Celestino III98. Scovare altre monete di Brescia e procurarsene sembra impresa
piuttosto faticosa. Gosio prosegue la corrispondenza in marzo dichiarando che ha
perorato la causa presso alcuni cavalieri, ma alla fine è dovuto ritornare da Amigoni, che ne possiede qualcuna. Anche questo tentativo è fallito, poiché il pittore
non vuole venderle a nessun prezzo. Tuttavia con magnanimità ha acconsentito a
inviarle in visione a de Lazara99. In aprile la trattativa si sblocca: Gosio ha scovato
una moneta presso un orefice, l’ha supplicato e, pur di averla, ha pagato il dovuto,
e la invia al Conte per mezzo di alcuni padri fidati, senza voler nulla in cambio se
non preghiere verso Sant’Antonio per ritrovare la salute100. La moneta inviata non
deve aver soddisfatto il padovano, poiché Gosio con lettera del 16 maggio 1654101
dichiara di essersene procurata un’altra, prestatagli dal pittore Amigoni, avendolo
rassicurato del rientro del pezzo con spedizione fidata. Giovanni de Lazara riceve le
due monete quando si trova a Conselve, e assicura all’amico bresciano che saranno
custodite con cura e rimandate puntualmente al proprietario102. Questo si verifica
una settimana dopo, quando rientrato a Padova, il Conte ha fatto incidere la meglio
conservata, e ha riconsegnato le monete al fidato Padre Francesco perché le riporti
a Brescia103. Trovate le monete, ora si rende necessario individuare chi potrà fornire
il chiarimento storico sui pezzi. Tra il 30 luglio e il 2 agosto del 1654 tramite il bresciano Andrea Moretti (1613/1661)104, professore di scienze matematiche allo studio
di Padova, fa consegnare allo storico locale Giacomo Maria Rossi105, prevosto del
Duomo di Brescia, due lettere a noi non pervenute. Rossi, rispondendo a stretto giro
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sempre a Moretti, accetta l’incarico e dichiara di prendersi qualche tempo per la
ricerca su queste antiche monete106. Le notizie non tardano a giungere. Il 13 agosto
1654 Rossi esorta il matematico a supplicare il conte de Lazara di pubblicare tutte le
immagini delle monete di Brescia, così faticosamente recuperate. E poi allega la sua
lunga e circostanziata digressione storica, in cui ricorda che queste monete furono
usate dall’età comunale fino al 1337, durante tutti i periodi in cui la città ebbe il pieno diritto di governo. Procede poi con il ricordare il periodo compreso tra Federico
di Svevia e Enrico Settimo, illustrando che la città stampò monete con la legenda
BRESCIA per celebrare le vittorie contro i vari nemici. Al contrario, la moneta con i
protettori della città, S. Faustino e Giovita, fu coniata per celebrare la traslazione dei
Santi alla Chiesa di Santa Maria in Sylva, quando si narra che avvenne un miracolo.
Lo storico rassicura i suoi interlocutori sulla fondatezza delle proprie fonti, poiché
tutte queste informazioni sono conservate nell’Archivio della città107.
Il 15 agosto 1654 Moretti recapita la lettera di Rossi al Conte, e perorando la causa dei cavalieri bresciani, sollecita nuovamente de Lazara a cambiar proponimento di
stampare solo una moneta per città, e fare un’eccezione in favore di una città che gli
resterebbe sempre in debito. Si propone anche, per sostenere tale decisione, di partecipare alle spese sia dei rami sia delle stampe, come ha già fatto in altre occasioni108.
Nella stessa giornata, mentre sta partendo per Conselve, Giovanni de Lazara risponde a Moretti, ribadendo la sua ferrea risoluzione, e sottolineando che la medesima
sorte toccherà a Padova, benché egli possieda diverse monete della sua amata città.
I cavalieri bresciani dovranno quindi rassegnarsi. A parziale risarcimento però l’autore citerà le altre monete elencando anche i nomi di coloro che hanno favorito l’impresa109, e conclude plaudendo al lungo ragguaglio storico di Giovanni Maria Rossi.
Al contrario, la moneta di Bergamo riceve risposta immediata ma sbrigativa da
parte di Rodolfo Alessandri, il 21 marzo 1654. Conferma che la moneta è stata coniata ai tempi di Federico Barbarossa, che attribuì questo diritto110 alla città, come è
menzionato nella Historia quadripartita di Bergamo111.
L’indagine sulla moneta di Verona ci restituisce una situazione più complessa,
protratta nel tempo, e che coinvolge più personaggi, connessi tra loro da diversi legami. Vista la familiarità con Giuseppe Mantegna112, Giovanni de Lazara deve aver
interessato subito il napoletano, che al tempo dimorava tra Verona e Cologna, per
ricever ragguagli sulla moneta veronese. La risposta del 26 dicembre 1653 inizia
con la presunta impossibilità di poter spiegare le mille varianti delle monete antiche,
che dipendono dalle vicende occorse nella storia dei governi delle città, anche delle
più piccole, svelando così la sua sostanziale ignoranza in merito e forse anche disinteresse per l’argomento. Da parte sua Mantegna dichiara che se dovesse cimentarsi
a interpretare una di queste monete113, si rifarebbe a Strabone, che cita Vero Giusto
come fondatore di Verona, ovvero un cognome poi trasmesso agli edifici. Tuttavia
egli stesso non rimanendo convinto di tale spiegazione, si rimette a più alti pareri114.
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Giovanni de Lazara rimane insoddisfatto della spiegazione, ma non lo dichiara
apertamente, sia per il loro legame d’amicizia ormai datato, sia per tutelare i propri
interessi, poiché voleva entrare in possesso di antiche monete napoletane tramite
Mantegna. De Lazara prosegue il carteggio con la lettera del 12 febbraio 1654, che è
stata rintracciata fuori contesto anche se nell’archivio padronale115.
Questo documento è essenziale per comprendere il sostrato critico dell’impresa
perché il Conte precisa alcuni termini fondamentali dell’opera: oltre a dover esser
trattate solo monete in suo possesso, non devono esser presenti monete datate prima
del X secolo. Rispettando questi due criteri il trattato sarà un’impresa del tutto nuova. Il Conte è infatti certo che nessuno abbia mai pubblicato un libro del genere, o
forse solo il francese Paul Petau, consigliere di Sua Maestà, e questo fatto gli è stato
reso noto dal Pignoria nell’Antenore116. Ritorna quindi il riferimento al suo precettore, ed emerge anche la consapevolezza dell’assoluta novità del genere d’opera che si
appresta a editare117. Mantegna non verrà più interpellato su questo argomento e non
sembra che il Conte abbia mai ricevuto una moneta di Napoli. Tuttavia sarà proprio
a Mantegna che Giovanni de Lazara indirizza un’altra lettera di capitale importanza,
esponendo i criteri di individuazione del falso.
Ritornando alle fasi di preparazione dell’opera, per ampliare nella giusta direzione ancor nuove relazioni epistolari, de Lazara deve aver chiesto aiuto agli amici
accademici. Nell’estate del 1654 Silvio Trissino, ancora una volta coinvolto da Ferrari118, interpella Mons. Cozzio Cozza, arciprete della cattedrale di Verona119, per
avere notizie delle antiche monete veronesi. In tutto questo carteggio non viene mai
nominato Lodovido Moscardo, probabilmente perché a queste date, stando alla consistenza del suo Museo del 1656, non possiede alcun esemplare120.
Frattanto l’11 giugno 1654 Cozzio Cozza scrive al Trissino che il proposito
dell’opera porterà a Giovanni de Lazara gran merito per questa Patria e per la Rep.
Litterarum, e conferma il suo impegno e di altri eruditi veronesi per fornire la spiegazione della legenda dell’antica moneta veronese inviatagli121.
Non avendo trovato tra gli amici storici e collezionisti nessuno che abbia il coraggio di arrischiarsi a comporre il commento su questa moneta, Cozzio Cozza nel
giugno 1654 fornisce una propria esposizione, dopo averla fatta visionare a molti
curiosi d’antichità122, e allega alla lettera una lunga illustrazione storica sull’occasione della coniatura del denaro veronese123. Le quattro sillabe disgiunte CI. EV. CI.
JV. rimandano all’origine della città: CJ. EV. Civitas Euganeorum, CI JV Civitas
Iustitiae124. A supporto della sua lettura della prima parte cita Plinio e la Nobiltà di
Verona di Giovan Francesco Tinto125, mentre per la seconda parte CI. JV. s’interpreta
Civitas Justistia Amatrix, fa notare la similitudine con l’iscrizione presente nella
fontana della piazza grande della città, eretta sotto il regno di Pipino nel 802. La
statua della fontana riporta quattro versi latini: Est Justi Latri, Urbis haec et Laudis
amatrix, come attesta l’Historia di Verona di Girolamo Corte126, suggerendo che lo
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stesso motto era presente nell’antico sigillo della città127.
Con la lettera del primo luglio 1654 de Lazara ringrazia Trissino per l’opinione di
Mons. Cozza, reputando il suo lungo contributo critico ben fondato e considerando
che il solo metterlo in dubbio sarebbe un atto di temeraria ignoranza. Il Conte assicura che tutte queste notizie verranno passate all’autore, che sembra non dedicarsi
all’opera con il dovuto impegno perché molto occupato in altre faccende e pigro per
sua natura. Il Conte spera però di indurlo ad applicarsi attivamente alla stesura128.
Ricevuti i ringraziamenti, Cozza finalmente scrive direttamente al conte: l’8 luglio 1654 il veronese minimizza il proprio contributo, mentre incensa l’impresa
che è frutto dell’aristocratico genio del Conte, fatto che è a tutti noto per la fama
raggiunta tramite la citazione nel libro di Ottavio Ferrari129. Con zelo Cozza suggerisce che anche a Pavia furono coniate monete simili, al tempo dei re Barbari,
fatto riportato da Angelo Beneventano130; tuttavia Cozza è certo che il Conte ne sia
già a conoscenza131. E Giovanni de Lazara ringrazia132. In questi anni e in questo
milieu forse si può datare e collocare un elenco alquanto eclettico di Diverse cose
et loro stima (App. 14)133, in cui figurano anche monete medievali di Padova, di
Modena e del patriarcato di Aquileia. Nonostante tutto questo impegno profuso nel
raccogliere informazioni sulle monete medievali, il progetto non sembrava doversi
concludere a breve. Attorno a questa data, 1654, il Conte abbandona questo primo
indice, per risolversi a creare una vera e propria serie delle monete d’Italia in calce
al Catalogo major.
Sempre nell’estate del 1654 si scalano le ultime missive riferite a quest’impresa
e poi tutto tace. Anche qui forse non è un caso riscontrare che proprio l’autunno del
1654 è una congiuntura temporale molto frenetica per il conte, poiché realizza l’acquisto della collezione Angeloni, che deve aver assorbito ogni sua energia in modo
totalizzante. Le lettere non esplicitano i motivi dello sfumare del progetto, ma questo
non significa che il Conte non avesse intenzione di portarlo a termine, come ci testimoniano altri scambi epistolari a qualche decennio di distanza.
Nell’aprile del 1663 la missiva di Giovanni de Lazara a Padre Giacomo Quaglia
degli Eremitani riprende il filo di questo discorso interrotto. Dopo un decennio, Silvio Trissino, non vedendo conclusa l’opera e presagendo la mancata celebrazione
della propria famiglia riferita alla moneta di Vicenza, si era probabilmente offerto di
acquistarla e si era rivolto a Padre Quaglia per farsi patrocinare presso il Conte. Giovanni de Lazara però declina l’offerta, avendo solo quella moneta di Vicenza, e quindi non può privarsene per non rendere incompleta la serie delle monete antiche delle
città d’Italia, che un giorno dovrà esser stampata. Nell’eventualità che gliene venga
proposta un’altra, sarà sua cura servire prontamente l’Arcidiacono vicentino134.
Passa un altro decennio, e nel 1672-73 il Conte riceve da Porporino Baroncini
monete di Bologna e Faenza, alcuni riferimenti sulla moneta di Piacenza e un pezzo
di Venezia con un tipo singolare135.
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Per trovare tra i suoi corrispondenti un altro collezionista che avesse la medesima
singolare passione, il Conte ha dovuto attendere gli anni Settanta. Nel 1671 Ottavio
Ferrari sta dando alle stampe la traduzione in latino dell’opera araldico genealogica di famiglia Antichissima origine famiglia Martinengo136, scritta dal Conte Francesco Leopardo Martinengo (?/1689)137, conte del Barco, fondatore di una celebre
libreria e proprietario di un ricco museo138. Immaginiamo che questi abbia avanzato
dei desiderata di monete, che Ferrari abbia indirizzato a Giovanni de Lazara. Così
nel dicembre del 1671139 il Conte spedisce al nobile bresciano uno scatolino con 6
monete. Il fatto che i due collezionisti condividano la stessa passione per le vecchie
monete delle Città d’Italia non deve esser emerso prima di qualche anno. A marzo
1675 Giovanni de Lazara invia a Martinengo la richiesta di ricevere una moneta
di Brescia, nel caso ne avesse una duplicata, senza pregiudizio del suo studio140. Il
bresciano invia alcune monete di Brescia, Parma, Piacenza e Milano. De Lazara ringrazia141, ma rifiuta quella di Milano sotto la dominazione francese perché, tenendo
fede ai criteri dell’opera, la moneta risulta fuori contesto, e in calce alla missiva invia
l’Indice delle città di cui possiede già le monete, così il bresciano può tenerne conto
se ne recuperasse altre. Il dialogo tra i due collezionisti prosegue, in modo atipico
rispetto agli altri epistolari, con una lettera del Conte che azzarda l’interpretazione
della legenda della moneta di Pavia142.
Grazie a questi riferimenti è possibile stabilire come ancora nel 1675 sia il progetto editoriale sia la sezione del Catalogo major Alcune vecchie monete d’argento
(fig. 16) siano vivi negli intenti del Conte, consideato che questi ultimi doni sono
registrati puntualmente in corrispondenza delle monete143.
Questo nucleo di monete medievali sembra esser rimasto proprietà della famiglia
Lazara ben oltre la vita del Conte, mostrato con orgoglio tra i patrimoni familiari come
possono suggerire i riferimenti della critica della prima metà del secolo – Muratori,
Brunacci, Filippi, Liruti144 – e collocando probabilmente la dispersione in un momento
successivo, forse legato all’estinguersi della famiglia, fatti di cui però non si è trovata traccia documentaria. Al momento dell’acquisto della collezione numismatica del
1693 questo nucleo certamente non vi era compreso, senza dubbio per completo disinteresse verso questa tipologia da parte dell’acquirente. Questa varierà di numerario,
espunta dal contesto storico erudito italiano, non aveva valore, prezzo e significato.
L’analisi di questo carteggio, che serviva a supportare la pubblicazione del Conte,
offre un punto di vista privilegiato d’osservazione sul collezionismo delle monete medievali in pieno XVII secolo e misura lo status quaestionis delle ricerche in
quell’ambito così d’élite.
Per esser interpellati dal Conte o dalla sua cerchia sulla datazione di queste monete, oltre a possedere lo status di eruditi145, bisogna esser identificati come storiografi
municipali146 – Barbarano per Vicenza, Rossi per Brescia, Cozza per Verona – oppure araldisti – Bombaci per Bologna, Ghilini per Alessandria.
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Giocoforza è che alcuni nomi siano stati suggeriti dagli amici dell’Accademia dei
Ricovrati, di certo a conoscenza del progetto, con un ruolo attivo e preminente da
assegnare a Ottavio Ferrari e uno di secondo piano a Giacomo Zabarella. Questa Res
Publica Litterarum vive di rapporti anche tra ordini ecclesiastici diversi: Barbarano
è un cappuccino; Trissino, Cozza e Rossi sono arcidiaconi delle rispettive Cattedrali;
Gosio è un Gesuato.
Le missive denunciano però che solo alcuni noti collezionisti numismatici del
tempo raccogliessero questo tipo di materiale: Girolamo Gualdo a Vicenza, Porporino Baroncini a Bologna e Faenza, Francesco Leopardo Martinengo per Brescia e
il versante lombardo. Dalle parole dei corrispondenti questi sembrano esser sempre
casi episodici: potrebbero aver trovato queste monete all’interno di acquisti complessivi, più frutto del caso che di una scelta consapevole. La situazione doveva
esser ben nota a Giovanni de Lazara, fatto che spiegherebbe l’assenza di sua corrispondenza diretta verso collezionisti numismatici familiari, e forse spiega anche il
lasso di tempo intercorso tra la conoscenza epistolare con Martinengo e la richiesta
di scambio di monete medievali. Non avendo reperito le missive del bresciano l’interpretazione critica di questo carteggio resta per il momento parziale.
Se da un lato la categoria dei numismatici è latitante, dall’altro l’epistolario riporta che le monete medievali suscitano grande interesse negli storici interpellati, che
rispondono prontamente, plaudono all’iniziativa, si applicano per trovare coordinate
nella bibliografia del tempo, suggeriscono altre direttrici di ricerca, e sono entusiasti
nel ritrovare una testimonianza materiale dei dati documentari da loro analizzati per
le rispettive pubblicazioni: Rossi e Cozza forniscono circostanziate ricostruzioni del
periodo in questione, quasi dei saggi critici circa il tempo, l’occasione, l’autorità147,
dilungandosi su aspetti non numismatici ma prettamente storici.
Dalle lettere sembra invece che queste monete riscuotessero l’interesse di appassionati dai profili eclettici, come i pittori Giovan Francesco Negri a Bologna e
Ottavio Amigoni a Brescia, forse meno legati alla tradizione numismatica classica.
Invero comune a tutti questi collezionisti è la raccolta delle monete antiche della propria città in quanto espressione della ricerca delle origini e delle glorie patrie locali.
L’analisi condotta su questo carteggio conferma quanto notato da Saccocci148,
ossia che le contestualizzazioni storiche di queste monete antiche et ignote149 si
nascondono nel XVII secolo in un mondo sommerso composto da pochi collezionisti numismatici e da dilettanti non prettamente numismatici; il confronto su questi
materiali rimane latente in un limbo spesso privo di documentazione e certamente
relegato nell’ambito dell’oralità delle disquisizioni curiose. Tuttavia proprio questa
gestazione fa riemergere i frutti nel secolo successivo, rivalutati di rango e consolidati nella sostanza nelle pubblicazioni compiutamente storiche e numismatiche,
come si connota la citazione di Cozzio Cozza nelle Monete d’Italia di Guid’Antonio Zanetti150.
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Tuttavia nel 1653-1654 Giovanni de Lazara sembra esser pienamente consapevole dell’assoluta originalità della sua impresa: raccoglie una serie di monete antiche di
alcune città d’Italia per darle alle stampe in una pubblicazione che illustri solo quelle
in suo possesso, in modo da sancire una primogenitura di questo collezionismo e
dare avvio a una trattazione pioneristica dell’argomento, acciò che sii affatto cosa
nuova, perché non ho cognizione che altri particolarmente n’abbino scritto151.

3.2 LETTERA A GIUSEPPE MANTEGNA, OVVERO UNA
DISQUISIZIONE SUI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI FALSI
Un altro scambio epistolare con Giuseppe Mantegna152 è l’occasione che ci illustra
l’elaborazione teorica e la pratica dell’analisi dei falsi nell’esercizio dell’expertise
numismatico di Giovanni de Lazara. Il carteggio, di cui si conservano le sole due minute del conte (Appendice 15)153, per i riferimenti interni e la datazione al settembre
1653, si sviluppa nel pieno fervore dei progetti per l’opera delle monete.
L’occasione nasce da una richiesta di expertise di monete che il Mantegna stava
valutando di acquistare154. Dall’elenco dei pezzi, che possiamo solo in parte ricostruire dalle citazioni interne alla lettera, immediatamente spicca la presenza di una moneta di metallo dell’imperatore Ottone155. Mantegna deve aver anche chiesto che gli
fossero illustrati i criteri con cui valutare se le monete fossero antiche o contraffatte.
Da questa domanda parte la disquisizione di Giovanni de Lazara sul riconoscimento
dei falsi. L’incipit della lettera è decisamente perentorio, come a voler sottolineare che
le valutazioni sulle monete non sono frutto di ispirazione ma di grande esperienza. La
pratica delle medaglie, ossia l’haverne vedute, maneggiate e considerate è la prima
e più importante condizione, che permette di distinguere le medaglie antiche dalle
quelle false o contraffatte. I criteri sono elencati in modo ordinato, dai più semplici
ai più complessi, graduando e illustrando una conoscenza che presuppone a monte
uno studio non improvvisato. Per valutare una moneta si devono vagliare e soppesare
alcune caratteristiche: deve esser riconosciuta la coniazione della moneta e non la fusione; bisogna saper giudicare la patina prodotta naturalmente dall’antichità; si deve
riconoscere che la corrosione degli elementi sia naturale e non artificiale. Nell’analisi
iconografica del pezzo la lettura della legenda non deve evidenziare errori nelle lettere
e l’effigie deve effettivamente corrispondere al personaggio titolato. Inoltre il metallo
non deve esser moderno, e questo lo si può giudicare solo conoscendone il colore e il
peso corretto. Tutti questi filtri si acquisiscono con l’esperienza, abilità che il Conte
si attribuisce senza alcuna esitazione, perché in Padova è il solo ad aver speso quasi
mille ducati esclusivamente per accrescere il suo studio di medaglie.
La rarità della moneta di metallo dell’imperatore Ottone era universalmente nota
e, nel giudicare il disegno che tiene in mano, Giovanni de Lazara consiglia di usare
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ogni prudenza e poi procede con una digressione solo su questo pezzo. Il Conte non
vuol negare, solo sulla base del disegno, che la moneta sia antica, tuttavia egli la
ritiene falsa, posizioni che non sono inconciliabili tra loro come sembrerebbe. Mantegna nella sua missiva deve aver citato a sostegno dell’antichità di questa moneta
le ragioni esposte nell’opera di Sebastiano Erizzo. Tuttavia il Conte non è disposto a
cambiare giudizio, poiché troppe sono le differenze che riscontra: Erizzo156 scrive di
averne vista una di maniera greca, ma il disegno ne rappresenta una romana; inoltre
al rovescio aveva una corona civica, mentre qui è presente un parlamento di soldati.
Poiché sembra non esser soddisfatta alcuna di queste caratteristiche, egli rimane
dubbioso, e invero anche se una sola delle specifiche elencate fosse sospetta, il Conte
la giudicherebbe sempre falsa, e a nulla varrebbe l’autorità dell’Erizzo.
Giovanni de Lazara, come i conoscitori più esperti, è ben conscio che molti pezzi
sono stati eseguiti dai moderni eccellenti imitatori delle medaglie antiche, che hanno
creato opere note per bellezza e gli artefici sono stati apprezzati per la loro bravura e
celebrati anche nei Discorsi di Enea Vico157. Proprio citando Vico, il Conte sottolinea
la prudenza con cui disquisire sulle medaglie di Ottone, poiché le monete in oro e
argento sono rare, ma di rame non se ne conosce nemmeno una che sia antica158. Tutti
gli autori concordano con questa posizione, che rispecchia anche l’opinione di tutti
noi altri, che di queste cose abbiamo diletto. Giovanni de Lazara non vuol metter
mala fede nella trattazione dell’Erizzo: forse l’autore è stato prodigo nell’osservazione oppure voleva rendere più adornata l’opera sua.
Lapidaria però, poiché circoscritta al carteggio privato, è la sua sentenza: nel
creder che si trovi medaglia antica di metallo dell’Imperatore Ottone io sono un’altro Tomaso. E ancor più velenosa e puntigliosa la critica verso collezionisti che si
fregiano di possederne una: la moneta del Ruzzini di Venezia presenta un errore nella
legenda; quella del Sig. Galvano non convince nemmeno il proprietario, che non la
mostra agli intenditori, per paura del discredito; Padre Quaglia può vantarsi delle sue
due monete solo con gli stranieri perché le lettere sono condannate false. E infine
con autocritica confessa di possederne una, comprata con altre dal conte Giacomo
Zabarella, ma anche su questa purtroppo il suo giudizio non muta.
Insomma non è impossibile il trovarne, mà sin hora non è alcuno che si abbia
trovato, tuttavia sospende il giudizio su quella che vuol acquistare Mantegna. Il suo
consiglio, da amico, è di non spendere troppo per averla, perché ha quasi la certezza
che rimarrà deluso. Poiché l’elenco doveva esser corposo, consiglia di comprare
tutte le altre medaglie, perché sono tutte ordinarie159, e di pochissimo valore, quindi
facilmente autentiche, salvo che non siano pezzi con rovesci giudicati rari. Il Conte
offre il suo aiuto di esperto: se Mantegna verrà a Padova, il Conte gli mostrerà molte medaglie antiche, anche false e dubbiose, per fargli fare quella pratica che non
è possibile esprimere sulla carta. Se porterà con sé il proprietario della medaglia
dell’imperatore Ottone, questa sarà stimata non solo dal Conte, ma anche da Fer-
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rari, Orsato, Torre e Galvano160. Così Mantegna rimarrà soddisfatto, sia di averla
comprata se verrà giudicata antica, sia delle ragioni che la giudicano falsa, tanto da
rassegnarsi pacificamente161.
La risposta di Mantegna non ci è pervenuta, tuttavia presumiamo che non abbia desistito dall’acquisto, e forse per gratificare il Conte, deve aver manifestato
l’intenzione di fargliene dono. La successiva lettera di Giovanni de Lazara, del 20
settembre 1653, solo nell’incipit riprende questa discussione162. Il Conte ribadisce la
propria posizione non per pura ostinazione, ma in virtù dell’esperienza che si fonda
sulla pratica, e si dilunga a raccontare come facevano gli artisti – il Cavino e gli altri
– a falsificare le medaglie di metallo: con astuzia prendevano le legende e i tipi dalle
medaglie d’oro e poi ne realizzavano di altri metalli. Se Mantegna vuol soddisfare
un capriccio, proceda pure, tuttavia il Conte è intenzionato a tutelare l’amico nell’acquisto, soprattutto se poi intende fargliene dono. Sarà l’esame dell’oggetto a chiarire
ogni evidenza. Non volendo però esser il solo a giudicare la medaglia, definendosi
però il più scrupoloso degl’altri, si farà affiancare dagli amici già citati come esperti,
e si augura che realmente sia una medaglia antica d’Ottone, poiché nonostante le
grandi sostanze offerte, questa manca dalle collezioni di molti Principi d’Italia ed
Europa.
Vera o falsa, a testimonianza di una fama non discutibile, pochi anni dopo questo scambio epistolare la medaglia di Ottone della collezione Ruzzini si meritava
una menzione precisa nella Carta del navigar pitoresco di Boschini163 mentre in
una copia di desiderata del Cardinal Nipote di Clemente X164 pervenuta nel 1674 al
Conte troviamo esposti in modo molto puntiglioso i criteri di conservazione e rarità,
rinunciando prudentemente a possedere l’Ottone el Pescenio difficilissimi à trovarsi.
I criteri esposti da Giovanni de Lazara in questa lettera del 1653 sono ancora ritenuti perfettamente validi dalla critica moderna165, tuttavia, per comprendere il grado
di elaborazione critica della disciplina raggiunto dal Conte, risulta utile paragonarlo
con le altre trattazioni coeve. I criteri secondo cui identificare le contraffazioni, e
anche il solo ammetterne l’esistenza, sono traguardi critici connessi allo status di una
disciplina che si sta strutturando in scienza, ed è ben comprensibile che nella letteratura numismatica dei primordi questi aspetti fossero assenti, come il loro accenno nei
trattati dell’Erizzo e del Vico corrisponda a una iniziale presa di coscienza del fatto.
Nel pieno Seicento invece la situazione diviene più fluida, divisa tra l’attardarsi nel
ripubblicare fantasiose edizioni cinquecentesche e alcune innovative pubblicazioni
che registrano una più meticolosa ricostruzione storico critica166. In questa percorso
scienfico, la trattatistica numismatica francese risulterà in posizione dominante in
questo secolo167, e quindi sembra interessante paragonare questa disquisizione di
Giovanni de Lazara proprio con una delle opere più diffuse di Charles Patin168.
Nel 1665 già nella prima edizione dell’Introduction a la connoissance des medailles, Patin dedica il capitolo XX Delle medaglie false o contraffatte169; il francese
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elenca subito molti pezzi d’invenzione170, cioè quelle medaglie che celebrano alti
momenti della storia antica che non furono oggetto di coniazione e, in questo, Patin
ravvisa la volontà di risarcire con un monumento tangibile questi capitali fatti storici.
La seconda specie di contraffazioni riguarda la fama assunta da certi pezzi proprio in
relazione alla loro rarità, come ad esempio le medaglie in rame di Ottone, Pertinace
e Pescennio Nigro171. Queste contraffazioni sono eseguite in tre modi: il primo consiste nel realizzare una seconda fusione di una moneta antica ordinaria, e quindi questi oggetti sono di peso differente dall’originale; un secondo metodo è quello della
fusione a stampo con due matrici create da monete antiche, e per riconoscere queste
è necessario un esame di tutte le caratteristiche formali, con particolare attenzione al
bordo, che presenterà i segni della lima del metallo in eccesso172.
Secondo Patin queste prime due tecniche di contraffazione sono ben conosciute
dai curiosi, che quando vedono due monete coniate con gli stessi conî, le reputano
dubbie, perché sembra impossibile che due pezzi provengano dalle stesse matrici.
Come tutti gli altri studiosi, Patin considera un caso a parte le medaglie di Giovanni
da Cavino173, il Padovano, per cagione del suo eccellente autore e di un certo Quarterone. Sono queste medaglie che ingannano chi non ha una lunga esperienza, tuttavia, benché belle e apprezzate, non sono da paragonare con quelle antiche proprio
perché artificiose, e sono sempre rigettate dai dotti curiosi174. La terza falsificazione
si ottiene unendo la faccia d’una medaglia antica al rovescio d’un’altra medaglia
antica, cosa che crea una medaglia nuova e falsa, che avrebbe tutte le caratteristiche
formali corrette, compresa la patina175, e per questo consiglia a quelli che vorranno
acquistare di prender consiglio da persone intelligenti. Anche se è negli intendimenti dell’autore scrivere successivamente un’opera dedicata ai falsi, in limine al
capitolo Patin elenca le caratteristiche che faranno riconoscere la falsità dei pezzi,
ossia la grandezza dell’effigie e gli errori nelle legende.
Fatti salvi le differenti destinazioni, il tono e il livello delle due situazioni paragonate, il sistema di riferimento dei due eruditi per individaure i falsi è invertito:
Giovanni de Lazara prima elenca l’analisi materiale dell’oggetto, le specifiche da
riscontrare con esame visivo, metodologia che invece Patin riporta in fondo alla
trattazione. Il Conte non cita le medaglie d’invenzione, mentre ambedue gli studiosi
appuntano i loro sospetti sulle medaglie considerate più rare. Mentre Patin si dilunga
nell’illustrare i metodi con cui i falsari ottengono questi pezzi contraffatti, il Conte non illustra questo argomento, forse giudicando che la conoscenza degli aspetti
tecnici non sia necessaria all’interpretazione corretta della moneta. Nell’elencare i
criteri Patin sembra dare per scontato che il neofita abbia già una solida preparazione storica e iconografica, tale da poter smascherare le monete false in base a questi
elementi, e sembra nicchiare sull’esperienza come fonte assoluta di vaglio critico,
mentre Giovanni de Lazara ribadisce che il criterio principe è l’esperienza, l’acquisire l’occhio esperto, il che non è possibile esprimere in carta.

LA REPUBBLICA DELLE MEDAGLIE NEI CARTEGGI DI GIOVANNI DE LAZARA

143

Il terreno comune d’incontro dei due eruditi è proprio la pratica delle medaglie:
Patin è lo studioso per eccellenza, l’autore prolifico tra i più celebrati del tempo e il
teorico che affina la sua sensibilità critica attraverso la visione delle più grandi collezioni europee del tempo; Giovanni de Lazara è un accanito raccoglitore che sulla
pratica del collezionismo sorretta dallo studio della bibliografia numismatica fonda
la sua competenza materiale. Se solo in questa lettera condensa le sue elaborazioni
critiche, egli le esercitava costantemente nel chiosare il Catalogo major. Puntuale è
infatti la registrazione di dubbi spontanei e di quelli instillati dal confronto coi visitatori176, che hanno come immediata conseguenza la redazione di liste di monete sospette. In questo lavorìo è presente tutta una prassi dell’individuazione del falso che
è frutto di studio ed esperienza, senza che però questa sia mai giunta a una compiuta
formulazione teorica resa pubblica.
L’epistolario delle lettere numismatiche restituisce l’idea di Giovanni de Lazara
chiuso nello suo studio delle medaglie, intento a confrontare i disegni pervenuti assieme alle missive con le proprie monete, a computare la consistenza della propria
collezione tenendo sempre come paragoni collezioni non tanto nobiliari al proprio
livello ma raccolte reali, in special modo quella di Cristina di Svezia o di Luigi XIV,
a consultare i propri cataloghi alla ricerca di conferme di rarità e pregio, senza tuttavia eccedere in giudizi troppo positivi verso i propri pezzi. Il carteggio era il veicolo
che accompagnava le stime di acquisti e di vendite in atto principalmente sulle varie
piazze venete – Padova, Venezia, Verona – e le richieste di consulenza di collezionisti meno attenti, meno pratici, i quali gli sottoponevano i pezzi nella speranza di un
expertise favorevole, per prezzo o rarità.
Gli scambi epistolari denotano una certa rapidità nel cogliere gli aspetti salienti
della questione, una conoscenza precisa degli argomenti trattati, una sempre diplomatica e adulatoria manipolazione degli eventi atta a trarne il maggior beneficio con
il minor dispendio economico.
Il Conte beneficiava sia di una rete di contatti internazionali sia di una posizione
geografica felice perché contigua a Venezia, il mercato dove si trattavano le compravendite delle collezioni più importanti. Quale interlocutore riconosciuto affidabile
riceve richieste di informazioni su queste trattative, e si propone o gli viene attribuito
il ruolo di intermediario, che egli esercita con oculata abilità nel rimanere in bilico tra le parti, come nel caso dell’interessamento dell’abate Séguin verso lo studio
dell’ex podestà veneziano Marco Ruzzini (1620/1698)177.
Il carteggio de Lazara dipinge il ritratto di un erudito concentrato sulla costruzione della propria fama mediante l’accrescimento costante e oculato della propria
collezione, sullo studio dei libri e dei trattati anche recenti pur non disdegnando
quelli vetusti e, soprattutto versato nella pratica delle medaglie, attraverso l’approccio concreto all’analisi delle monete, tutte attività interdipendenti che gli valsero
l’indiscusso ruolo di expertissimus.
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Giovanni de Lazara compare all’interno di dinamiche relazionali prestigiose, intrattenute con i personaggi tra i più noti del suo tempo in un scambio bidirezionale
di informazioni stratificate che si realizzano attraverso le epistole. La scoperta di
questo materiale documentario riporta in primo piano il valore delle epistole come
luogo fisico di dati e metafisico d’incontri di conoscenze, in cui misurare la temperatura della metodologia, degli strumenti di ricerca e della coscienza critica del Conte
all’interno della Repubblica delle medaglie.

3.3 ALCUNE COMMISSIONI DI SCULTURA
A BARTOLOMEO MUGGINI
La famiglia de Lazara apparteneva alla nobiltà più attiva nelle dinamiche sociali e
culturali del secolo e secondo Pirondini era coinvolta in quel mutamento che stava
tentando di unire il gusto eclettico delle raccolte con la nuova prassi di creare la
galleria di dipinti178. Ricerche passate assegnano una maggiore sensibilità verso le
collezioni d’arte a Nicolò padre, che commissiona la decorazione della chiesa del
Palù179 e alcuni arredi del Palazzo a una schiera di pittori guidata da Luca Ferrari
(1605/1654)180 e Lorenzo Bedogni (inizi XVII/1670)181. Sempre a Nicolò va ascritta
la commissione per il monumento dei de Lazara nella Chiesa di Sant’Antonio. Anche se nel 1652 fu incaricato Lorenzo Bedogni, tuttavia le sculture del cenotafio che
celebra tre condottieri della famiglia Lazara182 furono realizzate dallo scultore ligure
Matteo Garvo Allio (1605/1670)183.
Una volta definito e scelto il proprio ruolo di collezionista numismatico sin dagli
anni Cinquanta, Giovanni de Lazara tralascia le commissioni d’arte, relegandone
l’esercizio esclusivamente in stretta relazione alle necessità di rappresentanza della
famiglia. L’assenza di particolari riferimenti a commissioni artistiche in tutto l’epistolario e nella documentazione d’archivio sostanzia questo dato in modo definitivo.
Le stime stilate alla morte del Conte, nel 1690-91184 citano in successione topografica, tra le altre consistenze, l’arredo pittorico della casa padronale e delle altre sue dimore. È significativo che per i dipinti non venga stilato un inventario a parte – come
invece avviene per la biblioteca e per la collezione di medaglie.
Alcuni acquisti del Conte ci vengono resi noti da un fascicoletto Comprede di
Oro e Giogie et Argenti et Quadri185, che fotografa la situazione degli anni Sessanta,
e illustra tipologie varie, senza autografie altisonanti o gusti eccentrici: qualche scena di genere, alcuni quadri a soggetto religioso, il tutto senza discostarsi dal comune
gusto di revival neo cinquecentesco veneto186. Incidentalmente questo fascicolo ci
dà modo di ricordare un’opera nota ma dispersa che abbelliva il palazzo signorile:
le 4 portiere rosse acquistate nel 1670 erano destinate alla famosa Camera del Camino con l’Inferno scolpito da Alessandro Vittoria (1525/1608)187, opera che aveva
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ispirato all’emiliano Giovan Maria Milcetti, durante una visita, un sonetto dedicato
al nostro Conte188.
Senza particolari guizzi d’ingegno o di gusto, nel momento in cui Giovanni de
Lazara vuole commemorare la morte del figlio Federico, avvenuta nel marzo 1668189,
con un monumento funebre con il busto ritratto del cavaliere da allocarsi nella Chiesa di Sant’Agostino190, affida la commissione allo scultore Matteo Garvo Allio, che
aveva lavorato nel 1652 alla tomba familiare nella Basilica di Sant’Antonio. La realizzazione di questo busto si colloca però purtroppo a ridosso della morte dello
scultore, avvenuta il 24 febbraio del 1670. Nel merito di questa commissione si inserisce un epistolario intercorso tra Giovanni de Lazara e l’artista Bartolomeo Muggini
(XVII sec.), scultore luganese occupato a Vicenza nella realizzazione dell’arredo
scultoreo della Basilica Palladiana191.
Nel marzo del 1670192 Bartolomeo Muggini, informando il Conte della morte di
Allio, si propone di portare a compimento la statua che era stata sbozzata, poiché
era già stato coinvolto nell’impresa dal collega. Il Conte accoglie la proposta perché
vuole
che sia fatta la statua e bramo cosa che meriti lode, perché va posta in sito conspicuo nella
Chiesa di Sant’Agostino e sarebbe gettata ogni spesa quando non riuscisse lodabile in paragone d’altre statue193.

Nei mesi successivi Muggini riceve una serie di acconti194, e si impegna a consegnare
la statua entro il mese di aprile del 1671195. Al Conte preme che la statua sia finita, e
con perfezione finita, cosicché ognuno abbia la propria soddisfazione196. Ad agosto
Muggini, forse in maniera ingenua o forse in maniera truffaldina, confessa al Conte
di aver perso il conto dei pagamenti, d’esser nella condizione di dover comprare
nuove pietre e che i lavori a Vicenza sono andati a redosso, e infine attesta che la
statua deve esser ancora lustrata, per cui chiede di aggiungere altre 12-14 lire197 al
prezzo pattuito. Il Conte, dopo aver rifatto la somma degli acconti dati, rispetto al
prezzo pattuito di L. 496, annota nell’attergatura 1671 8 agosto scrissi che darò
L. 61 per resto – lustrata à perfezione che sia la statua198. Non ricevendo risposta
immediata Muggini ripete la sua perorazione199. Per accelerare i tempi di consegna,
probabilmente Giovanni de Lazara nel settembre 1671 deve aver incaricato della
lucidatura della statua un certo Pietro Scarmolino, che avanza la richiesta di esser
pagato mezzo scudo al giorno per 3 settimane. Venutone a conoscenza, Muggini non
solo ridimensiona la richiesta a 20 soldi al giorno, ma in ultima istanza si offre di lucidare la statua, entro i termini dell’allocazione nella chiesa200 Quest’offerta è molto
gradita al conte che, per ingraziarsi lo scultore, gli comunica di aver commissionato
un disegno del Deposito de’ Servi a Venezia, fatto che potrà esser utile201.
Ancora nel gennaio del 1672 Muggini si scusa di non essersi ancora recato a
Padova ad ultimare la lustratura202, e il Conte risponde che attenderà pazientemente
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e che vuole impegnare lo scultore anche nella realizzazione di alcune Armi da mettere nella chiesa dei Carmini203. L’8 ottobre 1672 Giovanni de Lazara e Muggini si
accordano per la realizzazione di due bassorilievi in marmo con stemma di famiglia
da allocare nella chiesa dei Carmini204.
La forzata lontananza di Muggini a Vicenza, perché attivamente impegnato nel
cantiere della Basilica palladiana, fa procedere a rilento le due commissioni di scultura padovane, lasciando traccia della loro genesi in un interessante carteggio.
La realizzazione delle lastre per la tomba di Federico si protrae fino al 1678-1679.
A fronte di alcuni ducati di anticipo, nel 1676205 Muggini promette di eseguire la
Memoria sive nicchio et ornamento, da collocarsi sopra la porta della Sacrestia, di
cui ha già fornito il disegno. Assicura anche di aver scelto alcune pregiate ‘pietre di
Vicenza’, che, secondo sua intenzione, verrano condotte a Padova via fiume.
Il busto di Federico de Lazara, che nell’Ottocento trovava posto nella casa padronale, probabilmente ha seguito la dispersione delle altre raccolte206, e rimane purtroppo senza un’identificazione.
Sono emersi invece due disegni (fig. 19)207 che restituiscono l’aspetto che doveva
avere la Memoria in Sant’Agostino: uno illustra la facies decorativa – con cornice festonata, scudi ai quattro angoli e ramage mediani – il secondo, di grafia di Giovanni
de Lazara, recita la lapide dedicatoria208.
I documenti con le notizie sul procedere dell’opera presentano una cadenza quasi
annuale. Nell’estate del 1677 Muggini predispone di far arrivare le pietre a Padova,
e oltre a chiedere il pagamento delle spese dei barcaioli e del dazio, vuole assicurarsi
che le pietre siano scaricate diligentemente, e messe tutte unite in quella cappella
vicina alla porta della sacrestia, al sicuro in attesa del suo arrivo per la messa in
opera209. La sua viva preoccupazione nei confronti della cura da prestare al materiale
lapideo e alla puntualità dei pagamenti viene ribadita in una seconda lettera inviata
lo stesso giorno210. Nell’inverno successivo, segno che i lavori proseguivano, chiede
6-8 Lire per l’olio e altri materiali necessari per la doratura211. Nella primavera del
1678 inoltra una richiesta di caparra, precisando che la lastra decorata misurerà sei
piedi di lunghezza e tre piedi di larghezza, più tosto accresciuta che diminuita di
fattura212. La vicenda si conclude nell’estate del 1678, quando Muggini assicura che
inciderà le lettere della dedicatoria in loco213.
La commissione per le due armi della famiglia Lazara da collocare nella Chiesa
dei Carmini si svolge parallelamente negli anni 1674-76214, e in questo caso, fortunatamente, le opere di Muggini si possono ammirare ancora in loco (fig. 20)215.
Fin qui i documenti ci restituiscono una situazione sostanzialmente codificata e
standardizzata nelle dinamiche tra committente e artista. È però in un breve giro di
corrispondenza del 1674 che troviamo una decisa singolarità. Il Conte deve esser
entrato in familiarità con Muggini, avergli mostrato la sua collezione numismatica,
trovando nello scultore un certo interesse, tanto da sentirsi in animo di annunciargli
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l’invio di qualche moneta in regalo. Entusiasta della proposta, Muggini si profonde
in ringraziamenti per godere la grazia delle medaglie, conferma di affidarle al suo
intermediario di sempre, Bernardo Vedova, e assicura al Conte che quelle saranno a
conto della fattura del negozio che hanno in corso. Anzi chiede di poter avere una o
due medaglie di Vitellio216.
Nella risposta del 20 dicembre 1674217 Giovanni de Lazara manda 30 medaglie
antiche di quelle posso disfarmi senza pregiudizio del mio studio, di cui fornisce
elenco con prezzo corrente affianco, e promette che se con nuovi acquisti gliene
capiteranno di più rare, volentieri gliele fornirà.
L’espediente del Conte di lusingare lo scultore con il pagamento in medaglie e
non in denaro contante non fa altro che confermare il momento di perduranti difficoltà finanziarie in cui si stava trovando la casata. L’entusiastica risposta dello scultore,
che va oltre la soddisfazione di veder comunque saldato il proprio compenso, è un
segnale di un interesse specifico, che si puntualizza nella richiesta di una medaglia
di Vitellio. Questo fa presupporre una precisa inclinazione in merito e contribuisce a
sostanziare l’esistenza di una posizione intermedia di dilettanti cultori della materia,
all’interno della classe degli artisti. Lo scultore, annoverato tra i minori del Seicento
e quindi non certo in grado di accedere a commissioni di prima grandezza, manifesta
una predilezione verso il collezionismo di monete, comprendendo pienamente non
solo il valore aggiuntivo insito nella proposta, ma apprezzandone anche il valore
estetico, storico e culturale. Anche se non è escludibile a priori, sembra riduttivo
pensare che questo atteggiamento sia determinato solo dalla contiguità dell’arte della
scultura con le pratiche di fonditura e conio da cui derivano le monete e le medaglie.
Il rapporto tra lo scultore e il Conte prosegue fino al 1680, quando de Lazara si
prodiga presso l’Accademia Delia per raccogliere fondi, anche in prima persona, per
l’esecuzione del Monumento dei Caimo nella Basilica del Santo218. Già nelle lettere
degli anni 1677-78 lo scultore scrive di non voler sembrare importuno raccordar
alla sua gentilezza la risoluzione della Memoria per l’Accademia, caldeggiando la
propria candidatura per le commissioni che potevano fiorire in seno alla vita accademica219. Bartolomeo Muggini infine nel 1681 licenzia il controverso monumento
Caimo220, firmato orgogliosamente BARTOLOMEVS MUGGINI LVGANENSIS
OPVS, opera che il Salomoni definisce creato cum multibus marmoreis elegantissimi
operis221. Dietro questa commissione si conferma l’ingerenza del Conte che, come
dichiara nella sua perorazione, considera Muggini medesimo che merita, et al quale
desidero ogni bene 222.
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C. Viola, La repubblica delle lettere e l’epistolografia, in La Repubblica delle Lettere, il
Settecento italiano e la scuola del secolo XXI, a cura di C. Griggio, R. Rabboni, Atti del congresso
internazionale Udine 8-10 aprile 2010, Pisa Roma 2011, p. 27.

L. Matt, Teoria e prassi dell’epistolografia italiana tra Cinquecento e primo Seicento,
Roma 2005.
11

12
In questa direzione le pubblicazioni esemplari di casi studio di A. Quondam, Le carte
messaggiere: retorica e modelli di comunicazione epistolare: per un indice dei libri di lettere del
Cinquecento, Roma 1981; M. L. Doglio, L’ arte delle lettere: idea e pratica della scrittura epistolare tra Quattro e Seicento, Bologna 2000.
13
C. Patin, Introduction a la connoissance des medailles, Paris 1665, pubblicato in seconda edizione ad Amsterdam 1667, tradotto Introduzione alla storia della pratica delle medaglie
di Carlo Pattino. Tradotta dal francese. Da Constantin Belli, Venetia 1673; tradotto in latino
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Introductio ad historiam numismatum. Antehâc Gallicè bis edita; nunc Latinè versa, & novis
accessionibus locupletata, Amstelædami 1683, in terza edizione sempre in francese a Padova nel
1691 e a Parigi nel 1695.
14
C. Patin, Thesaurus numismatum. E musæo Caroli Patini doctoris medici Parisiensi,
[Amsterdam] 1672, p. 218.
15

Sarmant, La République des médailles. cit.

Sulle lettere numismatiche si è creato il il progetto Fontes Inediti Numismaticae Antiquae
(FINA) che è stato approvato dall’Unione Accademica Internazionale, dove è stato ufficialmente
presentato dall’Académie royale de Belgique e dall’Accademia Austriaca delle Scienze. L’iniziativa internazionale è stata creata di recente con lo scopo di pubblicare corrispondenza relativa
a monete antiche redatta fino al 1800 circa. FINA è un’iniziativa che si prefigge di creare una
mappatura dei documenti giacenti in alcune biblioteche già individuate, ma anche incentiva le segnalazioni di nuovi fondi, promuovendone lo studio e la condivisione mediante l’organizzazione
di convegni specialistici. In virtù di questo studio il dott. Bernhard Woytek ha esteso alla scrivente
l’invito a parteciapare a questo progetto.
16

G. Patin, Lettres choisies de feu monsieur Guy Patin docteur en medecine de la faculte de
Paris,. Dans lesquelles sont contenues, plusieurs particularites historiques, sur la vie & la mort
des savans de ce siècle, sur leurs Ecrits, & sur plusieurs autres choses curieuses depuis l’an 1645.
jusqu’en 1672, Francfort 1683; e l’edizione recente de Les lettres de Guy Patin a Charles Spon
(1649 – 1655), a cura di Laure Jestaz, Paris 2006.
17

18
C. Dottori, Lettere familiari, Padova 1658, esaminate da M. L. Doglio, Le “Lettere famigliari” nell’epistolario di Carlo de Dottori, «Idea» e pratica della scrittura epistolare, in Carlo
de’ Dottori e la cultura padovana del Seicento, Atti del convegno di studi Padova 26-27 novembre
1987, Padova 1990, pp. 71-88.

T. Plebani, La corrispondenza nell’antico regime: lettere di donne negli archivi di famiglia, in Per lettera: la scrittura epistolare femminile tra archivio e tipografia: secoli XV-XVII, a
cura di G. Zarri, Roma 1999, pp. 44-78.
19

20
21
22

Cfr. M. Callegari, La biblioteca… cit., pp. 79.

Biblioteca Museo Bottacin Padova (BMBPD), M.B. 855, carteggio dal 1679 al 1693.
Sul fondo conservato al Getty Research Institute cfr. cap. 1 nota 21.

Sulle dispersioni del complesso archivistico, congiunto alla vendita del patrimonio artistico di cui non rimane alcuna traccia, cfr. cap. 1 nota 20.
23

Ne sono la riprova alcune copertine di fascicoli, vergati con la grafia del conte, ad esempio
tutti i fascicoli della busta A 5-1-10.
24

25

AdL, A 5-1-9, Lettere 1630-1640, Francesco Battarello a L., Conselve 3 Giugno 1630.

Sono stati consultati senza esito i fondi dell’Archivio Segreto Vaticano, della Biblioteca
dell’Accademia dei Concordi di Rovigo, della Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna, della Biblioteca del Museo Civico di Bassano del Grappa e della Biblioteca Nazionale Marciana. Hanno
invece restituito alcune missive gli epistolari conservati presso la Biblioteca Apostolica Vaticana,
la Biblioteca Bertoliana di Vicenza e alcuni altri fondi della Biblioteca Civica di Padova.
26

27
Elenchiamo una serie di categorie a titolo di esempio: lettere d’auguri, di condoglianze,
d’invito, di ringraziamento, di felicitazioni; di scambi di opinioni politiche, cronaca cittadina, missive incentrate su questioni burocratiche o dinastiche, molte quelle più prosaicamente domestiche.
28

In relazione alla vita dell’Accademia Delia cfr. cap. 1 nota 104-106.
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29
AdL, A 5-1-10, fasc. 4, Lettera di L. a Ciro Anselmo (Venezia), Padova 22 febbraio 1657:
Il regalo del libro di lettere degnissimamente parto della felice penna di V. S. Ill.ma vien da me
ricevuto per evidentissimo segno della continuazione della sua gratia alla quale per molt’altri
capi mio obbligatissimo gliene rendo però pienissimamente gratie e con pregarla di parteciparmi
anco tal volta i suoi comodi onde possa rendermi meritevole de favori che mi vengono fatti dalla
sua gentilezza mi confermo. Il Conte si riferisce alla raccolta C. Anselmi, Saggio di Lettere di Ciro
Anselmo: Consegrate All’ Altezza Reale Di Ferdinando Carlo Arciduca d’Austria, Venezia 1657.
30
Ne sono un esempio le lettere inviate per informare della morte di Federico cfr. cap. 1
nota 79.
31
Contrariamente all’uso, le lettere dell’erudito Porporino Baroncini si connotano per una
lunghezza media di 4 facciate.

Le lettere, salvo quelle sparse nei tomi dell’archivio padronale, sono conservate principalmente nelle buste: AdL, A 5-1-9, A 5-1-10, da A 5-2-1 a A 5-2-10, e da A 5-3-1 a A 5-3-5, per un
totale sommario che si aggira attorno al 3700 pezzi. L’attenzione di Missere Fontana, L’esercizio
del collezionismo… cit., si è concentrata solo sulla busta A 5-1-10, poiché anche nel vecchio
Indice dell’Archivio era denominata come Lettere di Letterati e Artefici; Il quadro dalle lettere
erudite da noi rintracciate invece si riferisce non solo alle missive di questa busta, ma anche a
quelle recuperate durante lo spoglio di tutte le buste sopra citate, a quelle inserite nei tomi rilegati
dell’archivio padronale, e a quelle conservate in altri Istituti.
32

AdL, A 5-1-10. La busta contiene: fasc. 1: Lettere di Letterari ed Artefici scritte al Co. Gio.
de Lazara Cavaliere di Santo Stefano dall’anno 1642 al 1653 (grafia di Giovanni de Lazara jr.);
fasc. 2: Lettere varie 1643 al 1653 (grafia del conte); fasc. 3: 1653-1680; fasc. 4: Lettere a. (grafia
del Conte); fasc. 5: Minute di lettere dal 1669 al 1688 di Giovanni de Lazara Cav. S. Stefano Vari
Letterati e antiquari (grafia di Giovanni de Lazara jr.); per un totale di 143 lettere.
33

34

Si vedano le lettere a Giuseppe Mantegna § 3.2.

Biblioteca Apostolica Vaticana, Biblioteca Bertoliana di Vicenza e i fondi de Lazara della
Biblioteca Civica di Padova.
35

Anche l’archivio Orsato era stato oggetto del provvedimento di notifica della soprintendenza archivistica del 24.01.1977 che vincolava il complesso archivistico composto dagli archivi
De Lazara, Polcastro, Orsato, Sala, Cresiani, Malmignati. Durante i decenni sono intervenute
vendite e dispersioni purtroppo non quantificabili che hanno danneggiato irreparabilmente l’integrità di questo archivio. Nel 1994 quello che oggi chiamiamo l’Archivio Orsato veniva acquistato
dalla Soprintendenza Archivistica per la Toscana in un negozio di antiquariato di Firenze, e oggi
è conservato presso l’Archivio di Stato di Padova. L’archivio, seppur corposo – ma secondo la
scrivente ben lontano dalle consistenze che ci si attenderebbe per un archivio padronale di una
famiglia così importante – è dotato di un inventario funzionale. È stato da noi consultato, ma non
vi abbiamo trovato alcuna traccia documentaria di Sertorio Orsato, privandoci al momento della
possibilità di poter completare questo importante versante della ricerca, salvo futuri ritrovamenti.
36

37

§ 4.7.

Cfr. l’episodio del ritrovamento della moneta citato nella lettera a Zabarella nel cap. 4

Nicolò Bon, Girolamo Correr, Niccolò Michiel, Valerio da Riva, Marco Ruzzini, Giovanni
Antonio Soderini, cfr. Collezioni di antichità a Venezia… cit., pp. 83-100; Gorini, Lo statuario
pubblico… cit., pp. 132-135.
38

39
Pierre Séguin da Parigi; Bartolomeo Varisano Grimaldi, General dell’Artiglieria della Serenissima Repubblica, da Spalato; i cavalieri gerosolimitani da Malta.
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40
AdL, A 5-1-10, fasc. 5, Lettera di L. a Nicolò Bon (Venezia), Padova 10 ottobre 1674: Vitellio non credo buono; Caligola nel tempio d’Argento e Pietà – grande bellissima – mezza Dobl.;
Neron col parlamento à soldati grando non affatto sicura – Un scudo d’argento; lo credo buono;
M. Aurelio con restituzion d’Italia grande bella (Mezzo scudo l’una); Augusto Greco piccola con
APXIEPATIKON (Mezzo scudo l’una); Treb. Gallo grande con VOTIS (Mezzo scudo l’una); Comodo un elefante mezana (Mezzo scudo l’una); Giulia Mesa nel stato che si trova (Mezzo scudo
l’una); M. Aurelio grande con Minerva d. 2; INVICTA Roma con la lupa d.1 -4.
41
BCPD, BP 1474/8, Queste medaglie del S. Soderini furono da me interpretate al S. Davila
1670 8 luglio: AYTO. Π. ANTI ΠINOC EYC CEB cioè Imperator Publius Atipinus Filius Augusti
LB. cioè Anno Secondo – Testa di Serapide e scettro; IEPA CYKAHTOC cioè Sacer Senatus,….
Due donne; KYZYKOC testa di Cisico Re nell’Asia, ΛOK CEBHPOY KY ΣYKHNON AIC NEOK
(una poco diversa nel Seguino); DEO SERAPIDI – testa di Giuliano apostata in forma di Serapide; VOTA PVBLICA – Donna sedente; Testa forse di Donna in forma di Minerva ò pure di
Domitiano – S.C. Ramo;…MAKPHNOC – testa di Macrino; AB…; Traiano in forma di Marte,
Corazza S.C. – Piccola, f.s.

AdL, A 5-2-10, Fasc. 1672, Lettera di L. a Marco Ruzzini (Venezia), Padova 8 marzo
1672: Da Monsù l’Abb. Seguino, che vide in Padova il Nobilissimo studio di medaglie di V.E.,
tengo lettere da quali comprender posso qualche curiosità di sapere se sia stato alienato, forse
con pensiero a quanto V.E. volesse essitarlo, d’applicarmi per accrescimento di quello del Re,
sebbene è già ampliato in modo che supera di gran lunga tutti gli altri dell’Europa. Io do tale
intelligenza alle lettere medesime à quali prima di dar risposta ho creduto mio debito in testimonio della mia riconoscenza di ciò, parteciparle, onde quando V.E. inclinasse a privarsene non sia
mia colpa che si perda tale occasione. Vero che esso Monsù Seguino motiva che fù troppo caro
prezzo le ottocento doble che disse di dare in quel tempo, si che ho dubbio grande che hora non
sia facile la confermazione del prezzo medesimo. Stimerò come mi sarà comandato da V.E. e con
tutta riconoscenza confermo.
42

AdL, A 1-4-8, c. 122. Lettera di L. a Francesco Nicolini Libraro alla Fenice in Spadaria
(Venezia), Padova 1 aprile 1659: Intendo che dalla morte del S. March. Bellomi (che sia in cielo)
possa venir stabilita la rissolutione d’ultima mano alle medaglie. La mia essibitione di duecento
doble se verrà ben ponderata sarà anco conosciuta per non impropria, e benchè al presente per
altre spese di fresco fatte e per le difficoltà che si prova all’essitar formato m’attruovi con poco
comodo d’applicar à tal dispendio, nondimeno le confermo la medesima mia essibizione et alla
mia venuta costì, che sarà per quanto credo, prima che spiri il mese presente d’aprile, sarà con
Lei e ringraziandola in tanto dell’avviso, la saluto di core.
43

AdL, A 5-1-10, fasc. 5, Lettera di L. a Giuseppe Griffoni (Udine), Padova 31 ottobre 1675:
[.] Ho il suo Memoriale delle Medaglie che desidera, se mi capiteranno resti sicura che saranno
raccolte a sua disposizione, obbligatissimo dall’essibizione di corrispondenza: così praticandosi
tra dilettanti che si amano.
44

AdL, A 5-1-10, fasc. 5, Lettera di L. a Cardinale Ulderico Carpegna (Roma), Padova 22
maggio 1675: Venendomi dal Pre Giuseppe de Lazara romano, ma della stessa nostra famiglia,
motivato il grande honore che V. Em.za s’è compiaciuta fare al mio nome, come mi conosco affatto primo di merito, così alla singolare benignità di V. Em.za ne rendo himilissimamente grazie
reputando fortunatissimamente la mia dilettazione d’antiche medaglie mentre mi rende capace
d’esser rassegnato tra i suoi servitori più devoti. Se bene la sterilità del nostro sito non permette
di provvedere à Roma, dove è la miniera delle medaglie, nondimeno ardisco supplica l’Em.za V.
se alcuna cosa manca nel suo museo, rendermene consapevole perché possa star in traccia col
renderla servita d’esser fatto meno indegno delle esibizioni humanissime di V.E. con mia confusione intese da lettere di esso Pre Giuseppe, con profonda riverenza sottoscrivo. Crf. G. Romeo,
45
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Ulderico Carpegna (1595/1679), e Gaspare Carpegna (1625/1714), in «DBI», 20, Roma 1977,
s.v., pp. 589-591; 594-596.

AdL, A 5-1-10, fasc. 5, Lettera di L. a Giovan Francesco Rota (Venezia), Padova 16 luglio
1671: Vi ringrazio dell’avviso che mi date del libro nuovamente uscito alla luce et entro non solamente in curiosità di vederlo mà anco in desiderio d’haverlo. Il Patino è quello che pochi anni fa
fece l’aggionta all’Orsino che fu ristampato in Francia, e sapevo che stava componendo l’Opera
che hora intendo sia stampata. Se il libraio m’assicura di farne venire uno anco per me, non farò
usar altra diligenza ma si non m’assicura bramo saperlo, perché subito voglio dar ordine me ne
sia mandato uno.
46

47

Sulla vicenda editoriale dell’Occone cfr. cap. 2 § 2.4.

Il materiale, proprio per l’eterogeneità delle informazioni e i possibili sviluppi e agganci
con i vari contesti, mal si prestava a una trattazione autonoma, tuttavia non volendo rinunciare a
questa preziosa miniera epistolografica, e considerando anche la sostanziale brevità delle missive,
si è scelto di inserirle in nota lungo tutta la stesura della tesi, per un riscontro immediato, puntuale
e dalla viva voce dei protagonisti sui vari temi trattati.
48

Sullo stato della letteratura numismatica del tempo La letteratura numismatica nei secoli
XVI-XVIII: dalle raccolte della Biblioteca di archeologia e storia dell’arte, catalogo della mostra, a cura di I. Scandaliano Ciciani, Roma, 1980; R. La Guardia, Le origini della letteratura
numismatica ed il suo sviluppo nei secoli XVI-XVII, in «Rassegna di studi del Civico museo archeologico e del Gabinetto numismatico di Milano», 33-34, 1984, pp. 99-103; e il fondamentale
repertorio Dekesel, Bibliotheca nummaria… cit.; Id., Bibliotheca nummaria 2… cit.
49

50
51

Muratori, Antiquitates italicae… cit., coll. 593-595, 656,-657, 669, 699, 743-744, 757.
Brunacci, De re nummaria… cit., pp. 87-90.

F. Argelati, De monetis Italiae variorum illustrium virorum dissertationes, quarum pars
nunc primum in lucem prodit. Philippus Argelatus Bononiensis collegit, recensuit, auxit, necnon
indicibus locupletissimis exornavit, Mediolani 1750, p. 180.
52

53
Gorini, Le monete di Padova… cit., pp. 27-28; Saccocci, Gli studi di numismatica… cit.,
pp. 79-88; Id., The Medieval Numismatic… cit., in corso di stampa.
54

1653.

BCPd, BP 1474/11, Lettera di L. a Francesco Barbarano (Vicenza), Padova 10 giugno

55
BCPd, BP 1474/11, Per l’opera delle monete, fascicolo non rilegato, con copertina morbida in carta scura, di 10 fogli.

BCPd, BP 1474/11, Per l’opera delle monete: PADOVA – Pignoria nell’Antenore – c. 28;
Henrico 2° imperatore – concesse a Bernardo Maltraverso Vescovo di Padova il jus di batter monete con il suo impronto da una parte et la città dall’altra – Veder il privilegio esteso del Sigonio
de re Italiae, lib. X, all’anno 1049; c. 1.
56

BCPd, BP 1474/11, Per l’opera delle monete: VICENZA – Henrico 2° havea concesso il
jus di batter moneta – Barbarano Hist. Ecclesiastica l. 2 c. 10; Lettera del detto. Nicolò Trissini
fu Vicario Imperiale di Vicenza con il jus di coniar moneta – creato da Corrado Imperatore circa
il 1038 – veder il Benio nel trattato della Famiglia Trissinea, c. 33 et 36 -19; Nella nostra moneta
parve appunta che di veda l’arma Trissinea. Osservar l’Informationi venute da Vicenza di Mos.
Archidiacono Trisseno, c. 2r.
57

58
BCPd, BP 1474/11, Per l’opera delle monete, Henrico 2° havea concesso il jus di batter
moneta – Barbarano Hist. Ecclesiastica l. 2 c. 10; Haver osservazione delle lettere scritte da
Mons. Cozza arciprete e nobile di Verona à Mons. Archidiacono Trisseno di Vicenza, c. 3r.
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59
BCPd, BP 1474/11, Per l’opera delle monete: Henrico Imperatore figlio di Federico Barbarossa nel 1191 concesse a Bolognesi il jus di batter monete veder il Gherardacci nel Lib.° 4.
Questa fù la prima detta Bolognino. veder le lettere del Bombaci; c. 7r.
60
BCPd, BP 1474/11, Per l’opera delle monete: TRIESTE – Ferdinando Ughello nel tomo
V dell’Italia Sacra c. 503; 12 – Oldoricus prefuit Tergestinis 1253 – Hic cum tergestina ecclesia ad tenuiorem pervenisset fortunam, castellum Pastorium, à Tergestinis civibus octigentis pro
pretio marchis acceptis, cum provocatorio jure adiventit, sibi tantum procubendi moneta a jure,
graviorumque rerum abitrario reservato, oppignorata latifundia à suo Antecessore multa reremit
etc. – et prima – c. 502 3 Johannes Antistes fuit anno 948 cui Lotharius Caesar Tergeste civitatem
ipsam dilagitur est, adject territorio per qunidecim millia passum, c. 11r.

BCPd, BP 1474/7, cassettin 148; sono elencate in ordine alfabetico Ancona, Bergamo, Cologna, Bressa, Cremona, Ferrara, Fiorenza, Friuli, Macerata, Malta, Mantova, Milano, Modena,
Padova, Parma, Piacenza, Pisa, Tirolo, Trieste, Verona, Vicenza.
61

62
BCPd, BP 1474/15 bis, Monete dell’Italia et di altri Paesi, fascicolo di 33 fogli numerati,
con indice alfabetico all’inzio, e che comprende le monete delle città d’Italia: le più numerose
sono le sezioni di Milano e Aquileia; sono anche menzionate monete dell’Ungheria, della Spagna,
della Francia e della Polonia.
63

C. Scarpa, Francesco da Vicenza, in «DBI», 50, Roma 1998, pp. 37-38.

F. Barbarano, Historia ecclesiastica della città, territorio, e diocese di Vicenza. Raccolta
dal M.R.P. Franc.o Barbarano de’ Mironi da Vicenza pred. dell’ord. de’ frati min. Cappuccini
della prou.a di S.Antonio. E’ diuisa in sei libri. Si tratta nel 1. de’ santi. 2. de’ beati. 3. d’altre
persone conspicue per bontà di vita. 4. de’ papi, cardinali, patriarchi, arciuesc. vescoui, legati,
& noneij appostolici; caualieri, lettori publici, scrittori, & altri degni di memoria ecclesiastici,
o secolari. 5. delle chiese, oratorij, hospitali, & altri edificij della città. 6. delle chiese, oratorij,
& hospitali del territorio, e della diocese, Vicenza 1649, 1652, 1653 opera posseduta dal Conte e
censita nella libreria [A 171-172-173].
64

65
BCPd, BP 1474/11, Lettera di L. a Francesco Barbarano (Vicenza), Padova 10 giugno
1653: Il genio particolare ch’io tengo alle cose antiche hà fatto che sin’hora ne hò fatta non
piccola raccolta, et perché tra l’altre mi paiono di molta curiosità certe vecchie monete delle
città d’Italia, hò pensato di farle intagliare in rame per farne poi anco scrivere l’esplicazione se
capiterà soggetto virtuoso che voglia assumerne la carica. Ne vedrà V.P.M. Rev.da il principio
nell’inclusa carta, la quale gl’invio, perché bramo il suo parere circa la seconda moneta che è di
Vicenza sua Patria, havend’io fatto pensiero di tenire lo stesso stile similmente per l’altre seguenti
di Verona, Bergamo, Mantova e Milano et così di mano in mano dell’altre che saranno intagliate.
M’escuso se troppo ardisco, mentre senza mai averla servita m’arrogo d’incomodarla, et così
essibire à suoi comandi al mia prontezza in che fossi valevole, mi confermo qual sarò eternamente
di V. P. M. R.da Obbl.mo Serv.r di core Giovanni de Lazara Conte.
66
BCPd, BP 1474/11, Lettera di Francesco Barbarano a L., Vicenza 13 giugno 1653: L’opera intrapresa da V.S.Ill.ma per mio pare sarà universalmente aggradita, e io ho avuto grandissimo
gusto in veder gl’imporonti quelle monete, perché sebbene sapevo che questa mia patria habbe
anticamente podestà di coniar danari, non però havevo veduto l’immagine di essi e fasì che niun
antiquario di Vicenza l’haveria se pure non fosse nella singolarissima Galleria del Sig. C. Girolamo Gualdo che già pochi giorni ammirata fù per spazio [?] di dove contiene dall’Emin. Sig.
Cardiale. Ringrazio V.S.Ill. del favore quale supplico aumentar con honorarmi di qual quante
copie della carta mandatami per farne partecipi altri da queli è stata veduta con indicibile gusto.
Si è dato principio alla stampa del B. Libro della mia Historia, spero che per Natale finirà qui
finisco lo scriver, ma non di riverirla, ringraziandola et pregandoli da Dio il colmo di ogni bene.
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67
BCPd, BP 1474/11, Lettera di L. a Francesco Barbarano (Vicenza), Padova 18 giugno
1653: In conformità de suoi comandi le mando alcune carte con gl’impronti di monete antiche
simili all’altra et hò molta consolazione che questo mio pensiero incontro nella buona opinione
di S.P.M.R. da perché da ciò prendo fondamento di ceder che l’opera non sarà del tutto gettata
al vento. Mà di vantaggio la prego essermi cortese del suo parere circa quella di Vicenza cioè
perché stima che fosse coniata con la croce et con l’Aquila, che forse sarà stato per esser la croce
l’insegna della città et l’aquila per qualche soggettazione all’Imperio, e di che tempo suppone
fosse battuta osservando anco la piccola armeta che è dalla parte dell’aquila, acciò conferma
le ho scritto capitando persona che volesse scrivere l’esplicazione di tali monete io possa dalle
qualche raccordo col fondamento di chi hà esperimentata cognizione dell’Historie. M’escusi del
disturbo e resto più che mai Di V. S. M. Rev.
68
BCPd, BP 1474/11, Lettera di Francesco Barbarano a L., Vicenza 20 giugno 1653: Con
ogni possibile affetto ringrazio V. S. Ill.ma delle copie mandatemi delle antiche monete. circa la
Vicentina per hora posso dirle che anticamente la città pigliò per arma la croce bianca in campo
rosso nel scudo rilevato et convesso, il che per dimostrare li pittori lo fanno alquanto storto. Similmente Castellini nelli suoi manoscritti dice che s’annoverasse circa l’anno 312 nel quale Costatino imperatore pose la croce nel suo imperiale stendardo, io scrivo ( e non muto pensiero), nel
Quinto Libro che la pigliasse tosto che alla fede Cristiana fù convertita circa l’anno di cristo 46.
innanzi non à là, che cosa portasse, però si stima un scorpion et innanzi d’esso un cane bianco.
Quanto alla potestà di contar monete li fu data dall’imperatore di Germania nello stesso tempo
che à Padoa, Verona et altre città d’Italia. Circa dell’armetta fra le due stelle appresso l’aquila,
ella è assai somigliante all’arma che i Valmarana portano et pare anco à quella dei Trissini può
esser, che anticamente altre famiglie havessero l’istessa, di che il Sig. C. Gerol. Gualdo hà fatto
una bella raccolta. Forse con la divulgazione di queste carte si scoprirà qualche cosa, e havendone io notizia non mancherò di ravagliarla. Fra tanto come sempre la supplico dal dator di ogni
bene il colmo di tutte le felicità.

La celebrazione del privilegio di batter moneta della famiglia Trissino, basato su documenti antichi non più rintracciabili e quindi considerato scivoloso dalla critica, aveva già avuto
ampia trattazione nella genealogia. L’analisi della questione è stata proposta da A. Bernardelli,
“E ancho si buttò di molte medaglie di più sorti… è stata una bella e alegra solennità”. Aspetti
dell’uso di medaglie nei rituali di fondazione, il XVI secolo, in «RIN», CXII, 2011, pp. 354-357.
69

BCPd, BP 1474/11, Lettera di L. a Francesco Barbarano (Vicenza), Padova 19 novembre
1653: Subito giunto in città ho mandato à pigliar un libro de Marmi Padovani e gli l’invio bramando di servirla in cosa maggiore se fossi buono. Mons. Archidiacono Trisseno m’ha fatto dire
che haverebbe gusto fossero nominate le prerogative della sua Casa con occasione della moneta
vicentina che io tengo nell’opera che dovrà stamparsi come dissi à V.P.M. R.da il nostro Monterosso m’hà preso l’assunto et se quel Cav.re mi farà capitare le necessarie memorie farò che
dall’Auttore resterà pienamente servito, e quando più perché l’armetta che in essa moneta si vede
pare che sij quella de SS.ri Trisseno; benché nel rame non sij stata imitata perfettamente et se in
breve (come spero) mi saranno mandate alcune monete che furono coniata con l’arma et il nome
de nostri antichi Lazara mentre furono Signori di Castelnuovo presso Tortona, solleciterò con
ogni applicazione detto M. Rosso per la spedizione. Intanto se in conto alcuni mi conosce valevole
de’ suoi comandi le confermo la mia prontezza et la riv.co con tutto l’affetto.
70
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Pensiamo che si possa riferire all’opera di Orsato, Monumenta Patauina… cit. del 1652.

Antonio Monterosso, diligente e pazientissimo raccoglitore d’infinite cose che alla nostra
patria appartengono, di cui rimangono manoscritte molte sue memorie cittadine in Biblioteca civica e nella Biblioteca del Seminario di Padova. Suoi clienti erano Portenari, Pignoria, e Tomasini
che lo inserisce nell’elenco del Parnassus Euganeus, siue De scriptoribus ac literatis huius aeui
72
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claris, Patauii 1647, pp. 17; Aveva larghe conoscenze tra i Ricovrati, e la Fraglia dei Padrani, e
dedica al Conte Giovanni de Lazara la sua opera rimasta manoscritta BP. 1509. De Situ Urbis
Patavij ac loco rum descriptione. Vedova, Biografia degli scrittori… cit., pp. 617-619; G. Fabris, Saggio d’una guida di Padova del notaio Antonio Monterosso (1617c.-1672), in «Memorie
della R. Accademia di scienze, lettere ed arti in Padova», a. 14, 52(1936-1937), Padova 1936,
pp. 155‑186.
G. Da Schio, Persone memorabili in Vicenza: riproduzione digitale dei manoscritti della
Biblioteca civica Bertoliana (mss. 3387-3404), Vicenza 2012, pp. 11-12; Silvio Trissino Arcidiacono della cattedrale di Vicenza, morì vecchissimo è unico dato biografico recuperato in BBVi,
Ms. 3336, Tomasini F. Vicentino, Istoria delle famiglie nobili vicentine, Lettere T-Z, c. 206v.
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BCPd, BP 1474/11, Lettera di Francesco Barbarano a L., Vicenza 24 novembre 1653: Affettuosissime gratie rendo à V. S.Ill.ma per il libro mandatomi de’ Marmi padovani, quale goderò
con maggior commodità, poiché ancor mi sono aggravato da febbre continua, attenderò poi da
V.S.Ill.ma gl’impronti delle monete antiche, cosa che riuscirà di gran Honorevolezza à questa
nostra patria e credo che dal M. Archidiacono Trissino gli saranno somministrate cose degne da
esser sapute. Qui termino con augurarli vera felicità e pregandola di suoi comandi.
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BCPd, BP 1474/11, Lettera di Silvio Trissino a L., Vicenza 24 novembre 1653 Da mons.
Ferrari sono avvisato dell’onore chè per ricevere da V.S.Ill.ma la mia famiglia con l’intaglio di
quella moneta da esser inserita nell’opera che farà uscir alla stampa tanto stimata prima che
veduta dall’universale. Di ciò come le ne rendo infinite grazie, così confermo che non poter per
me stesso corrispondere alla grandezza dell’obbligazione con maniera conveniente, servirà nondimeno la recognizione di molti, per esprimere maggiormente la gratitudine dell’animo, tra quali
miei nipoti, che partecipano di questo onore, con l’occasione che si portano a codesto studio, si
rassegneranno suoi divotissimi. Può V.S.ill.ma con l’favore che suoi comandi di abilitarci a darli
maggiore attestati del nostro sentimento, onde ne la [.] e co l’riverire l’Ill.mo mons. Canonico suo
zio mio antico signore mi raffermo.

BCPd, BP 1474/11, Lettera di L. a Silvio Trissino (Vicenza), Padova 5 dicembre 1653
Sono stati i SS.ri suo nepoti ad onorarmi con i comandi di V.S.Ill.ma accompagnati dall’Informatione et Historia della Nobilissima sua Famiglia cose che mi sono carissime non solo per l’antica
devozione che professa Mons. Can.co mio zio à V.S.Ill.ma come per l’occasione che à me porgono
di far conoscere la stima che ho della sua grazia, mentre mi confermo nell’opinione che la monete
anche tengo sia battuta al tempo di Nicolò Trisseno vicario imperai di Vicenza da quanto scrive
il Benio c. 19-33 et onde con allegra faccia darò quell’ordine all’autore che è proprio l’incontro
delle soddisfazione sue, et del desiderio ch’io tengo di Serv.la e per darle caparra della confidenza che presento nella sua grazia l’inizio (benché pieno d’imperfezioni) l’annesso dell’Albero
nostro già composto dal Rassino e pregola favor di farlo vedere al S. Giovanni Domenico Montagnana, acciò (se scorgerà in esso alcuna cosa propria d’esser inserita ne’ suoi scritti) posso
onorare la mia Casa, per lo che era à V.S.Ill.ma et a quel S.re conserverò memoria d’obbligazione
et con esibirle in qualunque cosa la mia prontezza mi sottoscrivo per sempre.
76

L’opera genealogica, P. Beni, Trattato dell’origine et fatti illustri della famiglia Trissina,
Padova 1624, si trova descritta come Origine della famiglia Trissina nell’estimo della biblioteca
[D 706] a cui forse era stato aggiunto in copia altro materiale manoscritto.
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CNI, VI, p. 283, nn. 1-2.

BCPd, BP 1474/11, Lettera di Silvio Trissino a L., Vicenza, 11 dicembre 1653 Nella buona giustizia, che ricevo con la mia famiglia dà V.S.Ill.ma che dichiara esser stata battuta la sua
moneta sotto Nicolò Trissino Vicario Imperiale ricevono gli effetti della sua benignità, per la pazienza che ha voluto avere nell’intendere e vedere le nostre ragioni. Ma chè app.° resti servita con
tanta sua fatica, e spesa di rinnovare queste e somiglianti memorie quasi estinte, confesso, che la
79
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grazia è maggiore di quanto possa esprimere, e che la mia casa, tra tante altre, ha gran parte di
questo onore. So che l’opera per se stessa gli renderà il premo per la gloria, che vi è per ricevere
V.S.Ill.ma io più di tutti devo applaudirle e rallegrarmene meco; et assicurarla che aggiungendosi
obbligazione sì grande alle antiche che avevo con Mons. Rev.mo suo Conte. Zio, e mio riverito
sig.re, non ho maggior desiderio che dimostrarmele grato. Ove con gran gusto ho ricevuto l’Arbore della nobilissima sua famiglia, per far inserire al P. Montagnana quelli che sarà adeguato
all’opera che va componendo, e sarà un gusto di lui. Perché veramente in uno singolarità che
possono havere la sua composizione. E qui mi continuo di V. S. Ill.ma.
80
BCPd, BP 1474/11, Lettera di L. a [Gaspare Bombaci], Padova 19 novembre 1653: Tra
alcune antichitadi ch’io tengo sono certe monete d’alcune città d’Italia che per esser cose assai
curiose ho risolto farle intagliare in arme assieme che un nostro padovano ne scriva l’esplicazione. Et perché nell’accluso foglio una ve n’è di Bologna sua Patria Io prego V.S.Ill.ma graziarmi
del suo parere acciò l’Autore possa parlarne con qualche buon fondamento, che mi sarà di singolarissimo favore, mentre resto desiderosissimo de suoi comandi et le b. aff.e le mani.

Ghilini aveva citato Leon de Lazara nel suo Teatro d’huomini letterati aperto dall’abbate
Girolamo Ghilini academico incognito, Venezia 1647, e pochi anni dopo l’erudito avrebbe scritto
gli Annali di Alessandria. Ouero le cose accadute in essa città nel suo, e circonvicino territorio
dall’anno dell’origine sua sino al 1659, Milano 1666; per un profilo biografico cfr. F. Picinelli,
Ateneo dei letterati milanesi, adunati dall’abbate don Filippo Picinelli milanese nei Canonici
Regolari Lateranensi teologo, Milano 1670, pp. 341-342; Brusoni, Le glorie de gli Incogniti…
cit., pp. 268 -271.
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BCPd, BP 1474/11, Lettera di Girolamo Ghilini a L., Alessandria 1 dicembre 1653 Sono
accessi di cortesia li ringraziamenti che V.S.Ill.ma si è compiaciuta di farmi con la sua delli 19
passato, per haver io con la mia debole penna abbozzate le lodi del suo Lion Lazara. Tocca à me il
ringraziarla che mi hà somministrata occasione di onorare il mio teatro col nome di quel famoso
personaggio e mi dispiace di non haver potuto confermarle desideravo scriver V.S.Ill.ma in altro
soggetto della sua nobilissima casa, offrendomi per altro prontissimo sempre ad impiegar nella
sua servitù, quando si compiacerà di comandarmi. Circa poi alle antiche monete di alcune città
d’Italia, che V.S.Ill.ma ha fatto intaglia in rame, io lodo assalissimo così fatta risoluzione, degna
invero d’un virtuosissimo cavaliere come lei, la quale ha voluto dar vita alle quasi estinte reliquie
della veneranda antichità, e per servirla de mio parere intorno all’ultima delle suddette monete
come appare nel foglio che m’ha favorito di parteciparmi, dico non esser stata coniata per altro
che per la divozione della città di Milano verso il suo gran protettore Sant’Ambrogio, tanto benemerito di essa città della quale fu vescovo come chiaramente appare dalla di lui vita ed io tengo
che tale moneta fosse improntata mentre viveva il detto Santo, che fù dell’anno CCCXC incirca
questo è il mio parere rimettendomi però sempre à maggior chiarezza che sarà fine di questa mia
con ricevere V.S.Ill.ma.
83
Il Conte, storico e araldista bolognese, G. Bombaci, Memorie sacre de gli huomini illustri per titoli, e per fama di santità della citta’ di Bologna e de’ santi suoi protettori. Descritte
da Gasparo Bombaci, Bologna 1640-1645; Id., Araldo o vero dell’arme delle famiglie Trattato
compendioso di Gasparo Bombaci, in cui mostra l’origine, la compositione, e la interpretazione
di quelle, Con altre particolarità, che sono della loro attinenza, Bologna 1651.

G. Zabarella, Il Carosio ouero Origine regia et augusta della serenissima fameglia Pesari di Venetia del co: Giacomo Zabarella libro primo. Dedicata al serenissimo senato dal medesimo auttore, Padoua 1659, contiene lettera e sonetto di Gasparo Bombaci dedicati al doge di
Venezia Giovanni Pesaro.
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G. Bombaci, Vita del beato f. Giouanni Schio vicentino da Bologna estratta dalle Memorie
sacre de gl’huomini illustri per titoli, e per fama di santità della città di Bologna, Venetia 1665.

LA REPUBBLICA DELLE MEDAGLIE NEI CARTEGGI DI GIOVANNI DE LAZARA

157

86
Il libro C. Ghirardacci, Della historia di Bologna parte prima. Del R.P.M. Cherubino
Ghirardacci bolognese dell’Ordine Eremitano di S. Agostino. Nella quale con diligente fedeltà,
& autorità cosi d’autori graui, & antichi, come per confronto di scritture pubbliche, & priuate,
si esplicano le grandezze, li consigli, le guerre, le paci, & i fatti egregi de’ suoi cittadini. Con vn
catalogo de’ sommi pontefici, imperatori romani, & regi di Toscana,. et vna copiosissima tauola,
Bologna 1596, nell’edizione cinquecentesca, era presente nell’inventario dei libri [A475].

G. Bombaci, Tavole de’ cognomi bolognesi, e forestieri contenuti nella prima, e seconda
parte dell’Istoria di Bologna del padre maestro Cherubino Ghirardacci formate già, e con varie
annotazioni illustrate dal conte Gasparo Bombaci celebre istorico di Bologna, [Bologna 1657].
87

88
Pittore e ritrattista che assunse incarichi di rilievo nella corporazione dei pittori a Bologna, fu attento al collezionismo e all’erudizione antiquaria. Nella sua casa si riuniva l’Accademia
degli Indistinti, dedicata allo studio e alla pratica del disegno. Il suo museo, celebre per i disegni
e i ritratti di mano di alcuni fra i maggiori artisti, collezionava anche dipinti, incisioni, monete,
medaglie antiche. Aveva anche raccolto una notevole biblioteca, ricca di manoscritti e volumi a
stampa di carattere storico-locale, per sostanziare l’impresa degli ultimi anni della vita, la stesura
degli Annali di Bologna, rimasta manoscritta. N. Catelli, Giovanni Francesco Negri, in «DBI»,
78, Roma 2013, pp. 139-142; R. Morselli, Collezioni e quadrerie a Bologna del Seicento, Bologna 1998, pp. 350-360. È attestata una conoscenza diretta tra Giovanni de Lazara e questo
pittore, attraverso questa lettera conservata al The Getty Research Insitute, Los Angeles (d’ora in
poi GRI), Lazara family miscellaneous papers, 1464/1678, file 880197/_011. Lettera di Giovan
Francesco Negri a L., Bologna 19 luglio 1650. Resto ammirato e convinto della gentilezza di
V.S. Ill.ma mentre tanto cortesemente si compiace di favorire un suo servitore di nessun merito
somministrandomi materia da potere illustrale li miei mal intenuti scritti. Bramoso dunque di
conseguire il rimanente de gli Annali della sua nobilissima Ill.ma Famiglia de Lazara a suo tempo
gli do parte come quella parte che mi portò il Padre Quali ha il suo privilegio alla pagina n. 25
et il suo temine nella pagina n. [?] per tanto potrà a suo tempo mandarmi il compimento che mi
sarà graditissimo come anco starò attendendo la qual del Manoscritto delle Historie di Padova a
comodo di V:S: Ill.ma, e mentre la supplico di farmi gratia di comandarmi se in cosa alcuna posso
valere humilissimam.e la riverisco, e le prego il Cielo ogni più desiderato bene. (attergatura del
Conte: 1650 19 luglio del sig. Gio. Francesco Negri da Bologna). Il rinvenimento di questa lettera, unica a sostanziare un rapporto personale tra i due nel 1650, illustra una conoscenza che poi
invece viene messa da parte a beneficio della relazione espistolare con Gaspare Bombaci, il quale
però continua a fare da tramite con il pittore. Tutte queste dinamiche ci persuadono ancor più che
la dispersione dei documenti, qui lamentata, nel caso dei carteggi rappresenta una variabile con
un peso enorme, che può influenzare in modo pesantemente negativo il tentativo di effettuare una
lettura corretta delle relazioni collezionistiche del Conte.
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BCPd, BP 1474/11, Lettera di Gaspare Bombaci a L., Bologna 2 [dicembre] 1653 Non
hebbi in tempo allo spazio passato quella di V.S.Ill.ma da poterle dare risposta, la quale sarà
questa in proposito della moneta Bolognese, sora la quale V.S.Ill.ma mi ha fatto gratia di interessarmi, ricordandosi che sono nel numero de suoi divoti servitori In una parte di essa si legga
BO.NO.NI cioè nel contorno, e sul mezzo vi è (disegno), cioè l’A. che compie la parola Bononia.
Quale possa causati à fini di tutte le combinazione delle lettere, ornano et offuscano la intelligenza di quelli che non sono Periti dell’uso antico. Nel mezzo I. P. R. T. cioè Im pe ra tor. Questa
fù la prima moneta stampata in Bologna che fù detta Bolognino, battuta per privilegio di Enrico
Imperatore figliolo di Federico Barbarossa quando vesitò in Italia dal 1191 à pigliar la corona
imperiale. Stamparono poscia ancora il Bolognino d’oro oltre quello d’argento. Il Gherardacci
nelle Historie di Bologna Lib. 4 scritto ‘La prima moneta che fosse battuta da un lato li nome
di Henrico Imperatore, perché ella portasse seco la memoria. O vogliamo dire la forma del privilegio, si some anco fecero Padova, Genova, Lucca et altro assai e dall’altra habbi il nome di
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Bologna, e di qui habbia di far il nome di Bolognino, et era di lega di caratti nove, e danari vinti,
che allora valeva un bolognino in circa. La qual moneta fu più battuto alli 7 di maggio, havendo
Bologna sino a questo tempo usata la moneta veronese. (1191) Il sig. Giova Francesco Negri pittore e scrittore degli Annali di Bologna dice haver molte monete curiose e lo esibisce a V.S.Ill.ma
se le havesse gusto di vederle, overo si dice pronto a mandarne il dissegno. Io ringratio V.S.Ill.ma
dell’havere dato suoi comandi e pregandole da Dio in ogni tempo compita felicità, la riverisco.
BCPd, BP 1474/11, Lettera di L. a [Gaspare Bombaci], Padova 10 dicembre 1653 Non potevo desiderare più essata informazione sopra la moneta di Bologna et se dall’altre parti provassi
simile incontro, l’Auttore havrebbe da studiar molto pocco per componer l’opera ne avrebbe da
far altro che al semplice copia. Però ne ringratio vivamente V.S.Ill.ma et al Sig. Negri mi farà
gratia di dire che mio grandemente obbligato alla sua essibitione, ma perché non ha da essersi
l’opera suddetta se no per quelle monete che sono appresso di me, non occorre che si prenda
alcun incomodo. Se non quando n’avesse alcuna dupplicata di qualche città ch’io non habbia,
cosa che potrà discernere dalle due qui annesse carte, et me ne volesse favorire al che con tutta
prontezza corrisponderei con alcun altra cosa di suo gusto, come di pratica tra quelli che delle
cose antiche fanno raccolta. Ambisco l’occasione di servirla, pregola porgermene il motivo con
qualche comando e mi sottoscrivo per sempre.
90

91

CNI, VI, p. 185, n. 4.

BCPd, BP 1474/11, Lettera di Gaspare Bombaci a L., Bologna 3 marzo 1654 Subito havuta la iscrizione da V.S.Ill.ma con la figura della medaglia impressa, la portai al Sig. Gio Francesco Negri, acciochè trovatene alcune di vantaggio me le consegnasse per mardarle à V.S.Ill.
ma, ma le varie occupazioni del detto, che mi prometteva al primo seguisse spazio la risoluzione,
seguitar da una lunga e non finita infermità del detto, con altre stravaganze occorse, mi tengono
in sospetto appresso V.S.Ill.ma di poco diligente ho termine, onde per cancellare si presto questa
mia non volontaria mancanza, scrivo la presente mentre ancora l’impronte medaglie sino in uno
scrigno dell’infermo, et confessandomi poco istruito in questa materia, e credendo superficialmente che detto non sieno capaci di molta considerabile erudizione, perché quando si è detto
della medaglia di Liesia, che si chiama città della Vergine perché il tempio della città maggiore
è fatto con grandissima magnificenza e dedicato alla Bellissima Vergine, poco altro resta da dire
a parer mio ma quello che più da far reflessione e che può haver mosso V.S.Ill.ma a far fare le
esplicazioni è la medaglia di Padova, intorno alla quale ho un gran dubbio circa il titolo Civitas
Regia, perché Antenore che la fondò Capitano di Troiani, non so chò conseguisse mai questo
titolo e l’ voliamo ricorrere ai tempi d’Attila e del Re Gigliaco, nominati nell’Historia del vescovato del Patriarca di Aquileia. Io la lessi, e mi parve apocrifa, e faciolosa a molti indizi, et
havendo di questo mio parere dato ragguaglio a Monsignor Tomasini, mi rispose che altri lettori
havevano giudicato l’Historia; e certo il Card.le Baronio non havrebbe passato così alla ascritta
quella gran turbolenza, se havesse stimato degno della sua penna il tener il conto di quello che
viene romanzando quell’asservito Autore, tradotto da uso nostro Bolognese da Casola. Il che là
trattengono a più purgato giudicio, e senza animo di benigno ai meriti tantissimi di codesta gran
Patria, nobilissima e fortunatissima fra le Religione e madre della Istessa Città di Venezia come
già alla di Roma almeno in gran parte. Ill.mo sig. Conte Giacomo Zabarella mi li più potrà meglio
informare V.S.Ill.ma e correggere le mie ignoranze, mentre per fine riverendola in riconfermo.
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BCPd, BP 1474/11, Lettera di L. a Gaspare Bombaci (Bologna), Padova 19 marzo 1654:
Mi duole nell’animo del male che tiene oppresso il S. G. Francesco Negri, perché le sue virtuose
condizioni sforzano ciascuno che lo conosce a desiderarle sempre perfettion di salute, et io resto grandemente obbligato à V.S.Ill.ma de’ favori che mi và continuando con il solito della sua
gentilezza, e stimo assaissimo il suo parere sopra la moneta di Padova che in vero dà molto da
considerare sopra il titolo di Regia, forse comune a poche altre città dell’Italia, e le ragioni che
adduce per mostrare che non gli si convenga, sono certamente appoggiate à fondamenti sodi. Mà
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però non è credibile che fosse impresso senza qualche conveniente motivo, e quando altro non vi
fosse, dirò con il sig. Conte giacomo Zabarella con cui ho parlato, che forse l’haver dimorato in
Padova il Re Enrico 4° con Berta sua moglie, cosa infalibile, le habbia dato il merito di chiamarsi
regia; tuttavia lascerò che l’Auttore s’affatichi per trovarne la verità, e con renderle gratie de
cortesi racconti mi dichiaro sempre più.

BCPd, BP 1474/11, Lettera di Giulio Gosio a L, Brescia 7 gennaio 1654: Ricevo la cortesissima lettera della V.S.Ill.ma per insieme l’impositione che mi fa di procurar qualche monete
delle antiche che s’usavano qui in Brescia, delle quali per hora niun resta se non il nome, non
mancarò per d’usare ogni diligenza se ne potrà havere se n’almeno gli mandarò il modello con il
quale havevano in protesta perché à pena si può narrare le memorie delle cose andate di Brescia
per i miserabili sacci et incendii patiti più volte. Hora qui ci fa la riforma del Concilio della città
e in esecuzione li deputati d’essa si ritrova gravemente ammalato Monsignor Ill.mo Vescovo N.ro
Marco Morosino del quale si dubita che mora, perché è creduto che non puole restar vivente nello
Monarcho et quello è precedetto per n’haver mai voluto ponir medicanti. Domenica prossima farà
l’ingresso il Capitanio Noro che è un de la Giustiniana, che fu del Procurato Giustiniani con che
restando devotissimo gli faccio affettuosa riverenza.
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BCPd, BP 1474/11, Lettera di Giulio Gosio a L., Brescia 15 Gennaio 1654: Ho ritrovato
delle monete Bresciane mediante il favore dell’Ill.mo Ecc. sig. Dotto Barcelli Conservatore della
Repubblica, che però in breve farò recapitar il inpronto di quelle à V.S.Ill.ma, intanto se accada
invero a queste monete qualche cosa per maggior dichiarazione ho può avvisare, che cercavo
nelli Servizii come sempre [?] in contar ogni satisfazione di V.S.Ill.ma il disegno di quelle sarà
in carta, fatte con la penna e andando al numero di dieci da che V.S.Ill.ma comprenderà come
la città sii cresciuta gran tempo libertà e di presenza ancor dei Regalli con che farei riverenza
affettuosa a V.S.Ill.ma.
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BCPd, BP 1474/11, Lettera di Giulio Gosio a L., Brescia 7 Febbraio 1654: Non più presso
di hora satisfado all’obbligazion che tenevo di satisfar all’istanza fattami da V.S.Ill.ma in materia
delle monete antiche della città di Brescia perché dopo esser stato fornito dall’Ill.mo Cavalier
e Dottor Barcelli soggetto di gran stima nella nostra città ma anche da Principi oltremondani
quale al Sig. appunto si diletta di pittura et antichità come appunto conservar la memoria della
presente moneta quali per farle disegnare perfettamente mi ha bisognato del tempo molto, perché
non trovano disegnarli che me le disegnasse degne di comparirvi man d’V.S.Ill.ma in quella laudabil forma che ella merita, che però V.S.Ill.ma scuserà la tardanza, che se mi fosse stato qualche
intagliadore che avesse saputo intagliarle nel rame, la haveria fatte intagliar; aciò melio restasse
servito che però tale quali sono la prego restar paga del ottimo mio desiderio che tengo di servirla si come al supplico di restar servita che accadendo che lei le facesse intagliar in rame, si
voglio compiacer di favorirmene de due copie, come anche dell’opera che tratteranno in questo
genere di monete, aciò io possi favorir questo Cavalier, aciò et cognoschi maggiormente il valor
di V.S.Ill.ma come gli è ben noto la persona di V.S.Ill.ma e dall’Ill.mo signore Padre quale N.S: già
lo concedi per la longa serie d’anni; nella Cancelleria della città vi si trova ancora il cunio con
il quale facessero l’impronti delli disegni delle presente monete delle quali alcune sono d’oro, et
altre d’argento, che dopo che la città di Brescia, si diede volontariamente alla Repubblica volse
che passasse il conio in la Repubblica, come anche il fisco quale più avanti havè della città che
hora ha solamente la condanna che fa il podestà. Ho gusto grande che V.S.Ill.ma inserischi in
questa sua opera anche le monete Bresciane aciò la nostra città n’havesse à dolersi d’esser stato
lasciata addietro, si come si è dolenta con il Governator di Castello che un suo cugino Con. Vicentino habbi messo in stampa, che la città di Brescia si sii data sforzatamente alla Repubblica cosa
falsa, vi è la Ducale che parla che però il Sig. Camillo Medici che mio parente et Cancellier della
città gli vuole servir contra con ch’à V.S.Ill.ma offrendomi che suo devotissimo et parzialissimo
servitore gli faccio reverenza inchino.
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R. Cipriani, Amigoni Ottavio, in «DBI», 2, Roma 1960, p. 796; Ottavio Amigoni, 16061661, catalogo della mostra, a cura di G. Fusari, Roccafranca 2012.

BCPd, BP 1474/11, Lettera di Giulio Gosio a L., Brescia 25 Febbraio 1654 Parmi sopra
il non poter adempier al desiderio di V.S.Ill.ma con farli recapitar una delle monete bresciane
attualmente come sa l’Iddio che non ho mancato à far ogni tentativo à presso à quel cavaliere che
mi ha favorito di quel disegno imitandole, et per facilitar l’istanza mi sono servito d’un Nepote di
detto Cavaliere, che è il Sig. Camillo Martinengo che si addottorò l’anno passato et un altro suo
fratello si è addottorato questo Carnevale quale SS. Martinenghi però possano servitù a V.S.Ill.
ma il detto Cavaliere mi ha risposto non haverne di doppie che però n’ho mancato d’adoperarmi
per ogni altra via sia presso ad altri Cavalieri, come mercanti et orefici ma niuno se ne retrovano
havere, salvo che un pittore quale non se ne vol privare per quanto bella cosa di sto’ mondo. Non
mancarò però di star ne l’avviso, se mai me ne potesse recapitar alle mani, serto che a pena ce ne
è memoria dà che la città fu fatta libera con facoltà di cuniar moneta da Othone P.° Imperatore
che fù l’anno del S.re 72 all’anno 1174, dicono come esso dà Arrigo Imp. ad instaza di Giovan
Fiumicello Nostro Vescovo qual fu dato per primo Consigliero al Sud.to Imperatore da Papa Celestino III et così di tempo in tempo batterono monete secondo gli SS.ri Principi della città, che
sono stati gli uni dà Cà Brusati qual casato è estinto, et l’altro casato è di maggior che tutta hora
si mantiene in numero di grandezza. Le mando una riforma del Con. di Brescia, qual si fa ogni
due anni per riempir il loco di quelli che moiano, che sono stati 30 et 36 ne hanno tolto fori per
contumacia. Dove vedrà quella Croce è sta ammazzato con archibugiate da maschare questo Carnevale in sulla porta propria, soggetto di gran calore, et hera Avocato della città. Parimente gli
mando un Catalogo de Santi i corpi de quali si ritrovano in una sol Chiesa. Ringrazio poi V.S.Ill.
ma infinitamente del libretto mandatomi, qual invero mi è stato caro per ottener attenente di un
S.to mio singolar devoto et del quale hò per scopo di esortar ogni uno ad esserne devoto, et di
tenerne al sua effigie nelle proprie case, che se nei tempi andati era nota di infamia il non haversi
le pareti delle proprie stanze l’effigie d’un Antonino, così anche nei tempi nostri potrà creder poco
ben affetto a DIO, e meno al Santo chi non terrà la sua Imagine nelle sue stanze e molto più scolpita nel cuore la memoria di quello per poter ottenere ogni giusta dimanda da S.D:M. mediante
l’intercessione d’esso di con che V.S.Ill.ma gli faccio humile ma affettuosa reverenza.
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BCPd, BP 1474/11, Lettera di Giulio Gosio a L., Brescia 19 marzo 1654: Non ho mancato di far novo tentativo, per haver qualche moneta della nostra Patria ma dopo haver cercato
quasi tutta la città, non hò ritrovato altri haverne se non quel pittore che gli ha accennato nella
mia precedente, al quale gli ho fatto nove istanze e dà Sig.ri aciò mi favorisce, ma non ho potuto
attraverso altra, se non che me le serverà quelle due che si trova havero con questo patto, che
gli siano restituite perché non si vuole privar di quell’antichità, già le ho valuto pagare quando
havesse sborsato, ma mai ha voluto condiscendere à questa mia instanza. Mi hà fatto esibizione
che mi fù a l’impronto di quelle in ferro quando V.S.Ill.ma si compiaccia. Parimente ho fatto
passare ufficio per mezzo di un Gentilhuomo principale che si addimanda il sig. Sforza Bornati,
aciò vedesse se l’Ill.ma et Ecc.mo. Sig. Francesco Gallo qual’è Abbate della città qual honore si
conferisse solamente ai Dottori ma che siino di Collegio di Dottori quali non possano esser tolti
dentro se non sono Nobili et questi guardano il titolo di Conti Palatini e Cavalier Pontefici. Se
mi han assecondato favorir di quella moneta, che si trova havere delle antichità di Brescia, ma
non se era hà portato altro effetto, se non che mi ha riferito detto sig. Bornati, fatte che questo
Cavalier scrissi alli Ill.mi Sig.ri Publici che sarà graziato, che potrò rappresenta à V.S.Ill.ma
tutto quello che operato acciò restasse servitù come sempre riceverò voglioso d’incontentar suoi
comandi, con che la riverisco affettuosamente.

BCPd, BP 1474/11, Lettera di Giulio Gosio a L., Brescia 9 Aprile 1654: Doppo l’altra
mia passata scritta à V.S.Ill.ma ho usato ogni diligenza possibile per ritrovare altre da poter mandare à V.S.Ill.ma conforme desidera, qual pur ultimamente con l’aggiunta de gran’istanze non
100
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tanto mie, quando per affetto de nostri PP. et altri miei amici, se n’è ritrovata una da un Orefice
quale oltre l’esser stato supplicato, l’ha datta con il sborso del denaro ch’ha voluto, del quale non
ho tenuto conto, benché al presente ritrovassi grandemente da dolori oppresso et ammalato, per il
desiderio grande che tengo che V.S.Ill.ma resti à pieno gustata; che per ciò la mando con occasione et mezzo di q.ti Nostri PP. che di corsa sono di passaggio, et ciò anco per maggior sicurezza,
qual perciò si degnara gradire per pegno almeno del molto che seco et desidero servire V.S.Ill.ma,
con pregarla per reciproco darmi gratie di sue dovute preghiere appresso il glorioso S. Antonio
perché mi attenghi la mia pristina Sanità, di che gliene restarono con altrettanto debito, si come
gli sono affettuosissimo et riverenza lez.re desideroso esser honorato de suoi maggiori comandi.

BCPd, BP 1474/11, Lettera di Giulio Gosio a L., Brescia 16 maggio 1654: Già che la
moneta inviata già à V. S. Ill.ma non serve all’intento suo, ho procurato per ogni mezo poter havere questa inclusa in prestito da un pittore di nome Ottavio Amigone, qual volentieri me gli ha
servita in prestito, essendo da me assicurato di riceverla. Che però le mando à V.S. Ill.ma accio
se ne serva come intende di far gettar de simili, et vossia si compiaccia renderle al presente latore
qual haveva egli cura di rimandarmele per mezzo sicuro. Quali se fosse venali come ha l’altra
mandata più volentieri li manderei liberamente per soddisfar meglio al mio gusto desidero che è
d’incontrar quello di V. S. Ill.ma con renderla maggiormente servita, poiché queste sono minuccie in risguardo à maggior cose in quali sono prontissimo de servir. V. S. Ill. ma. Mi scuserà per
dando V. S. Ill.ma se sin hora ho tardato à riprenderle sue e mandarle supradette, per non haver
prima d’hora ritrovato mezzo fidato che non mi essendo voluto fidare di cavallaro, di poterle
mandare, et per continuar nella mia indisposizione. Benché con qualche miglioramento, confido
per l’interesse del glorioso et mio Divoto S. Antonio, appresso il quale havendo sporto sue divote
preghiere, et fatto offerir Sacrificio, gliene rendo per tanto infinite grazie, con speranza di ricompensarla con altre mie per longa incolumità et felicità di V.S. Ill.ma et di tutta sua famiglia. Alla
quale per fine tutto me gli riconsacro et benedito riverente Ser.re et d’amore humil la riverisco.
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BCPd, BP 1474/11, Lettera di L. a Giulio Gosio (Brescia), Conselve 21 maggio 1654:
ho ricevuto la sua con le due monete di Brescia mentre m’attruovo in Conselve, lontano dalla
città undici miglia, stimo che sarò in Padova nella ventura settimana. E con la maggior prestezza
possibile libererò esse monete e ne farò consegna à quel soggetto che V.S.R. Ma m’accenna purché capiti alla mia volta non sapendo io chi sia, per non haverlo veduto. S’assicuri che saranno
custodite e rimandate con tutta puntualità e col renderle grazie del favore, gli b. cord.te le mani.

BCPd, BP 1474/11, Lettera di L. a Giulio Gosio (Brescia), Conselve 27 maggio 1654: Subito giunto a Padova ho fatta gettare la più ben tenuta delle due monete, et ambedue le ho consegnate al Pre che portò la sua lettera dal quale m’ho fatto far la ricevuta per poter quietar l’animo
d’aver adempiuto il mio debito. Con la stessa occasione hò dati al medesimo Pre due libretti della
vita di S. Antonio nuovamente venuta alla stampa e dedicata ad una gentildonna della nostra
casa: le riceverà per segno della mia oss.za e con pregarla di comandarmi mille grazie rendo
della fidanza che ha avuto nella mia persona, gli auguro perfetto di salute e le b. cor.te le m.; la
ricevuta è allegata: Adi 28 maggio 1654, confesso io Fra. Francesco Pluda da Brescia Gesuato di
aver recepito dal Sig. Silvestro, Camariere del Ill.mo Sig. Conte Giov. Lazara due monete antiche
da mandare la Nostro R.P. Giulio Gosio da Brescia et in fede io sudd. Fra Francesco ho fatto il
presente. Il 10 giugno 1654 Gosio risponde che ha ricevuto le monete e i libretti.
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Laureato in medicina all’università di Padova, professore di scienze matematiche allo
studio di Padova, fu accademico Errante, acquisì meriti anche presso Innocenzo X. V. Peroni,
Biblioteca Bresciana, 2, Brescia 1818, p. 294.
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Poligrafo, figlio di Ottavio Rossi, canonico di San Nazario in Brescia, prevosto della
cattedrale della città, inclinato al studio ameno delle lettere Academiche e Poesia. Rossi tradusse
la storia di Capriolo Elia sulle antichità di Brescia. Per l’elenco delle sue opere cfr. L. Cozzando,
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Della libraria bresciana, nuouamente aperta da Leonardo Cozzando, Brescia 1685, pp. 149-150;
E. Capriolo, Delle historie bresciane di m. Helia Cauriolo libri dodeci, ne’ quali si vede l’origine, et l’antichità della citta di Brescia, come fu delle prime che venissero alla fede, il numero de
martiri, & de vescoui canonizati; le guerre, i sacchi, e le rovine di quella, tutti i suoi signori, &
come peruenne sotto il felicissimo dominio venetiano, fatti volgari dal molto R.P.D. Patritio Spini.
Et aggiontoui dopo il Cauriolo, quanto e seguito fin’all’anno 1585. E di nouo aggiontiui due altri
libri del Cauriolo tratti in volgare dal sig. Giac. Maria Rossi. Col Sacco di m. Cesare Anselmi
bolognese, Brescia 1630; il libro è presente nell’Estimo del Conte al n. [D703].
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BCPd, BP 1474/11, Lettera di Giovanni Maria Rossi ad Andrea Moretti (Padova), Brescia
[agosto ] 1654: Hoggi ad un punto, ricevo le lettere di V. S. Ill.ma l’una cioè del 30 luglio et l’altra
del 2 agosto di quest’anno corrente 1654. Dalla prima impetro l’Honore d’un suo commando, e
dalla altra vengo honorato di più suoi favori. Quanto a quella, il S. conte Lazzara tiene dal S.
Dottor Barcelli, e da mè, col mezzo del Pre. Gosi Gesuato, una buona serie di monete antiche
di Brescia, tra le quali è la inviatami da lei per osservarci sopra l’opportuno, et necessario discorso. Quanto à queste o quanto sia l’honor mio, et quanto esulta all’espettazion mia di servir
à lei, almeno nella forma di questo soggetto virtuosissimo. Mi fa grande V. S. Ill.ma in graziarmi,
et io bramo esser grande per ringraziarla. Così come io sono, picciolo, né posso ridarle gratie
quant’io debbo, né so più esprimere il mio obbligo con lei, che posso capirlo. Manderò presto
momento ciò, ch’essa mi ricerca: attenderò quanto da lei mi si promette, et farà seguire di quel
seguire che infine alla preziose lettere, d’un ossequiossimo.
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BCPd, BP 1474/11, Lettera di Giovanni Maria Rossi ad Andrea Moretti (Padova), Brescia
13 agosto 1654: Servirei con miglior gusto della Patria al Desiderio del Sig. Conte Giovanni Lazara portatomi da V. S. Ill.ma, in due lettere, quando gli servizi con maggior fatica. Qui non si fa
intendere per quale causa codesto virtuosissimo cavaliere di tante monete inviategli da Brescia,
documenti tutta la gloria non mai eclissata di questa patria insigne, una sola ne raccomandi nei
suo scritti alla perpetuità. Quanto si obbligherebbe Cav.r si cospicuo una città così munificarlo,
se questo d’egli da d’una le facesse, cosa stessa ragione, di tutte! Horsù. “nate dea, quo fata
trahunt, retrahunturque, sequamur” (V 709-710); Brescia per orinanzi suddita all’Imperio Occidentale, sotto l’Impero di Ottone il Magno, l’anno 970, ottenne la libertà; libertà franca assoluta.
Poscia che non solo [?] Brescia il Magistrato, che raggion deveva di sei consoli, ma stabilì un
consiglio di Cento, che unito col [?] era l’arbitro della Guerra, della Pace e delle Confederazioni.
Fece batter monete particolari, le quali ancora si vedono dall’anno suddetto sino all’anno 1337,
godè la libertà, esercitando tutti gli atti della sovrana Potestà, e del pienissimo dominio. Da poi
anno 1156, s’uni con le altre città della Lombardia contro l’Imperatore Federico nelle guerre,
che terminarono poi nella famosa 1183 Pace di Costanza, stampata ne’ giorni ne quale le mandò
Brescia sei ambasciatori: et ottenne non solo la Dichiarazione de Regali, come per innanzi haveva, sempre posseduto come suoi, et prima confermatole dal 1123 da Henrico quinto Imperatore,
(cioè Regali concessi dall’Imperatore col titolo di Libero dominio;) ma anche delle applicazioni
soppresse, de quali per innanzi era in possesso. Dal 1192 Federico secondo imperatore fece
lega ad Brescia, nella quale vengono insigniti della potestà di Brescia i confini, et la proprietà
de Regali sopranominati dall’Impero. L’anno 1302 restò Brescia con la Serenissima Repubblica
per occasione di Sali di ferro, di Dazi, di Lane e di Panni, con oratori espressi et furono stabilite
così essa le valute degli ori e degli argenti, per li pagamenti reciproci. Dal 1310 sofferì l’Assedio
dell’Imperatore Henrico Settimo, Clemente quinto fu sommo pontefice d’interpose per la Pace,
ma dando il Cardinale Ludovico et Ottone Patriarca d’Aquileia, da quali altro fu stabilita la Lega
fra l’Imperatore e Brescia, 1311, et la confermando de lei Regali tutti, e di tutte le di Lei ragioni.
In tutti questi tempi stampò sempre Brescia tra le diverse occasioni di Guerra, e di Vittorie co’
Cremonesi, co’ Trentini, et co’ Bergamaschi, le monete, della quale al Sig. Conte si sono mandate
le effigi. La moneta poi con l’impronto de Sig.ri Nostri Protettori Faustino et Giovita, fu stampata
nella occasione della traslazione delle loro Ill.mi Corpi dall’Oratorio de santi martiri alla Chiesa
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di Santa Maria in Sylva, i corpi de Ill.mi Faustino et Giovita, mentre successo il grande miracolo
che l’ossa di questi santi gettassero sangue vivissimo; per pubblicarne insigne testimonio, et per
tramandarne à posteri splendida memoria; Tanto rapporto à V. S. Ill.ma brevemente ma fondatamente in risposta alla sua lettera, circa il tempo, l’occasione, l’autorità. Bramo si come ho detto
vero, genere dovuto assai, et aggiungo che tutto ciò che intorno à tale sua richiesta io qui mi son
ingegnato di scrivere tutto fù mandato con le sue giustificazioni, à Venezia in Pubblico, l’anno
1043; con la occasione che Ill.mo Dottor Barcelli fu commessa la Dichiarazione dei confini del
Bresciano et approvvigionamenti cose sono tutte dagli intenditori, che si conservano nell’Archivio secondo della nostra città. Rimangane V. S. Ill.ma insieme col Sig. Conte Lazara contenta. Et
se maggiori erudizione ne ricercaj, io non tralascio l’opera di tutto me medesimo, per ubbidire
à suoi da me tanto ambiti, et riverisco comandamenti del rimanente. Raccomando di vivo spirito
alla sua gentilezza il mio negozio della precedente lettera. Elle tiene in mano per salvarla con la
mia riputazione. Aspetterò anche l’arrivo di quel degno soggetto per questo seminario, acciochè
occorrendo per la parte di esso, io possa servire à V. S. allo stesso, alla Virtù. Al Bisogno del luogo
et alla obbligazione mia verso di lei, alla quale devotamente m’inchino.
108
BCPd, BP 1474/11, Lettera di Andrea Moretti a L., Padova 15 Agosto 1654: Mando qui
la risposta havuta da Mons. Rossi Prevosto del nostro Domo, et figliolo del Rossi Historico della
nostra Brescia. Argomenta dal suo scrivere essersi tenuto discorso nuovo con gli Ill.mi sig.ri che
presiedono al governo della città, e specialmente coll’Ill.mo Baitelli sopra tutti informati della
cosa antiche e moderne delle medaglie. Bramerebbero che fosse stampate tutte le monete mandate
nei disegni per haver della patria nostra ma io dubito che questo sia va declinar dal proponimento
principale di V. S. Ill.ma che seben mi raccordo me lo detto di voler stampar quelle sole monete
che si trova havere nel suo Museo, ma se ci tanto ardissi, d’alcune volentieri la vedrei fare una
digresioncella a favor d’una città che ne le resterebbe obbligatissima. Se ci ha altre monete, le
vorrei trasmettere nel suo museo, acciò riceverebbe l’honore d’essere giudicata e illustrata dalla
sua penna. Ma ciò non devo sperare perché è troppo difficile & io ho questi pochi motti all’ V. S.
Ill.ma acciò possa considerar il modo che mi fosse di sconcerto, la spesa la farei si volentieri, e
di rami e di stampa come ho fatto in altri auttori. Comp.e con opportuntià sarò à servir V. S. Ill.
ma più tender se si può far qualità bene. Io in tanto rispondo a Brescia la cagione di stampar la
sola moneta che tiene acciò non credano disordine, o pensiero mal regolato, che non si stampino
tutte le monete in disegno. Se V. S. Ill.ma poi vorrà far il favor d’inserirle tutte, tanto di grato.
Humilmente la riverisco.
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BCPd, BP 1474/11, Lettera di L. a Andrea Moretti – Padova, Padova 15 Agosto 1654:
Come già le dissi la mia rissolutione è di far intagliare in rame quelle sole monete che sono
appresso di me e di queste una sola per città, si che anco di Padova ne sarà stampata una sola,
tutto che ne habbia diverse. Per ciò compatiranno quei Cavalieri Bresciani suoi amici vedendone
una sola di Brescia, mentre farò che l’autore non resterà di nominare anco l’altre con quei SS.ri
che m’havranno favorito in tal proposito perché così ricerca il dovere et il desiderio che tengo
d’incontrare la soddisfazione di V.S.Ill.ma Il ragguaglio del S: Rossi è mirabile per l’intentione
mia. Horora parto per Villa, ritornato sarò con lei e ringratiandola in tanto de favori con ogni
pienezza di spirito mi confermo sempre più.
110
BCPd, BP 1474/11, Lettera di Rodolfo Alessandri a L., Bergamo 21 marzo 1654: Non
accusi V.S.Ill.ma di negligenza la tarda risposta mia al suo comando, perché hò investigato quanto più ho saputo appresso di persone che potessero havere cognizione della moneta ò medaglia
inviatami et il più che ritrovato habbia è che alcuni tengono per certo che questa moneta fatta
stampare dalla città di Bergamo allora quando Federico Barbarossa imperatore concesse alla
città di Bergamo facoltà di batter moneta, come tal facoltà concessa si vede nel libro dell’Istoria
di Bergamo del padre celestino Capuzzino da Bergamo, non restarò fiero di cercare più oltre, e
trovando d’avantaggio scriverò il detto Grato augurarò à V.S.Ill.ma vicina e donde la liberazione
acciò ancor di persona possa esercitarmi.
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C. da Bergamo, Historia quadripartita di Bergamo et suo territorio nato Gentile, & rinato Christiano, Bergamo 1617-1618, 3 voll. Tra i libri di Giovanni de Lazara con il [D 696].
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Sulla familiarità con Giuseppe Mantegna cfr. cap. 1 note 52-54.

Le monete sono identificabili nei ben noti denari e grossi crociati di Verona del XIII secolo. Cfr. CNI, VI, pp. 263-268.
113

114
BCPd, BP 1474/11, Lettera di Giuseppe Mantegna a L, Cologna 26 dicembre 1653, Non
si puol dare ragione de monete antiche, come de mille conii per la varietà degli accidenti, servitasi ogni Repubblica sia del suol si sia Città antica viveva od forma di governo popolare e d’pochi
mani. Mà se frà Coni s’avesse à caso lo strepito d’un loro, direi per quello ho letto in Strabone,
ma con testo antico, che il Fondatore di Verona nominato Vero tenesse nome di Giusto, diffuso
facilmente il cognome agli suoi edificij onde le lettere XCIX eu XCZ, XZV, [sic!] direi che dinotassero, Civitas Euje, Civitas Justa. Ma mi rimetto. Spero fra breve farli vedere i miei mascherati
successi ed qualche Bizzarria, e con questo davo farsi finir i miei travagli. Erò in viaggio e son
tornato à Cologna per urgenza. Supplico V.S.Ill.ma prendere nota de robbe che servono alle Putte
che vanno alle Zitelle, e questa la puol dono la Rev.da Genevra ò alcuno altra. Mi scusi per ancor
d’Iddio dell’incomodo.
115
AdL, A 2-2-7, Lettera di L. a Giuseppe Mantegna a Cologna, 12 febbraio 1654, c. 134
Nell’opera d’alcune antiche monete delle città dell’Italia ch’io intendo di far scrivere non devono
esser inserite cose più anti che millesimo di X.to ne meno che non siino appresso di me, acciò che
sii affatto cosa nuova perché non ho cognizione che altri particolarmente n’abbino scritto oltre
un francese Paolo Petavio, consigliere della Maestà Xma, raccontato dal Pignoria nell’Antenore. Queste cose antichissime di Napoli che rifferiscono all’origine della città per la fondatrice
Partenope e non sono à mio proposito per le ragioni suddette onde, come, hò veduto con gusto la
relazione di tante, così starò attendendo con molta curiosità di leggerne l’esposizione nella sua
Historia, ponto sia stampata ringraziandola della cortese esibizione. Non so se habbia veduto
l’Agostini ne’ dialoghi delle Medaglie antiche, il quale quattro napoletane ne pone in dissegno,
cioè due con il Toro barbuto, o Minotauro, una con la testa di Partenone da una parte e dall’altra la lira, et cortina della Tripode d’Apollo, ovvero sepolcro di essa Partenope, una con Apollo
ignudo sedente che tiene la lira nella sinistra con tutte lettere greche. Questa volta ho tardato un
pezzo a scriverle, perché volevo pure prima trovar recapito per la puta, ma non ho avuto fortuna
d’incontro proprio. Non resterò di procurarlo per la brama che tengo di servirla, pregandola di
credere che certo non procede la difficoltà da mia negligenza, e le bacio cord.te le m.

116
L. Pignoria, L’ Antenore, Padoua 1625, p. 27: [.] che maniera molto rara di improntare
nelle monete di quel secolo, fra le quali io non ne ho osservato alcuna simile, tuttochè molte ne
habbia vedute in un libro grandemente Curioso di Paolo Petavio consigliere della Maestà Cristianissima. E questo aggionto di REGIA io non l’ho trovato in altre monete, ancorch’ ne abbia
vedute di Verona, di Bergamo, di Milano; tutte d’un tempo ò poco lontane una dall’altra.
117
L’opera di Paul Petau (Paulus Petavius 1568/1614) è considerata uno dei primi tentativi
di trattazione di monete medievali, nello specifico carolinge e merovinge, ancora però legate a
interpretazioni piuttosto incerte e fantasiose dei materiali. P. Petau, Veterum numismatum, Paris
1610; Saccocci, Gli studi di numismatica… cit., pp. 82-83.
118
BCPd, BP 1474/11, Lettera di Silvio Trissino [a L.], senza destinatario, s.l., s.d.: In ossequitudine dei comandamenti di V. S. Ill.ma espressimi col mezzo di Mons. Ferrari di supplicare
Mons. Cozza della dichiarazione di quei caratteri, come signore molto erudito, che mi trasmesse
la sua opinione, che è qui aggiunta. Se vi sarà cosa che serve all’intenzione di V. S. Ill.ma l’attribuire a mia fortuna, e quanto fece altrimenti, mi farà grosso favore, che gradischi questo piccolo
segno argomenti con che puntualità mi moverò in suo servizio in ogni altra occasione. Mons.
Cozza la riverisce come vedrà dalla sua lettera et io pure con Mons. Ill.mo e mi raffermo.
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119
Cozzio Cozza, arciprete della cattedrale di Verona, vicario capitolare, aveva partecipato
alla nuova ristampa del O. Panvinio, Onuphrij Panuinij Veronensis Augustiniani Antiquitatum
Veronensium libri octo, Padova 1647; presso l’editore Frambotto; era uno storico acclarato, come
dimostra la sua collaborazione con Castellini nel fornirgli una copia del diploma di Berengario, e
fu tra i collaboratori di Ughelli in loco per la stesura dell’Italia sacra; S. Castellini, Storia della
città di Vicenza di Silvestro Castellini ove si vedono i fatti e le guerre de’ vicentini così esterne
come civili, dall’origine di essa città sino all’anno 1630, IV, Vicenza 1783, pp. 49-50; L. Federici,
Elogi istorici de’ più illustri ecclesiastici veronesi, III, Verona 1819, Appendice, pp. 21-22.
120
Assenti nell’edizione del 1656, nell’edizione ampliata del 1672 sono presenti alcune monete scaligere, pretesto per accennare alla vita di Can Grande, rimandando alla sua Historia di
Verona; Moscardo, Note ouero memorie… cit., p. 434-435; L. Moscardo, Historia di Verona
nella quale si contengono i successi occorsi dall’origine sua sino all’anno1668, Verona 1668.

121
BCPd, BP 1474/11, Lettera di Cozzio Cozza a L., Verona 11 giugno 1654: M’è stata cara
la notizia delle monete veronesi al C. Giovanni de Lazara come V.S.Ill.ma mi avvisa nella lett. del
14, altre tanto grado io d’havere [?] dilettevole à quel Cav.re Sig. di tanto merito che sarà per
questa Patria e per la Resp. Litterarum: ella mi gradisca né avermi d’un affettuosa dimostrazione
per mia parte & confermo con questi amici la disposizione d’esso, per l’esplicazione di caratteri
impressi sull’antica moneta veronese già invitami, da de Lazara tanto ne rimanga avvisato. Intanto sappi che quale di inviarmi immagine M 1516 il pezzo mezzo ducato d’argento, è appresso di
me, et il carattere d’istessa è alla sfuggita nominato dall’Ab. Ughelli nel 5 Tomo alla facciata 526
ove accenna come per antichità e per [?] nomina il Zilio della città ma all’hora diretta da Ant.
Cozza mio Antenato Provveditore, in capo della Nobiltà Veronese, ove ella degnerà scorrerlo, il
quale è stato letto con incredibil contento da nostri concittadini. L’Abate di S. M.° in Organo è
ito a Padova per comperar cavalli, non mi scordo di quanto V. S. Ill.ma mi riceverà, e la servirò
col ritorno. Le mando questa mia lettera dalla giostra per da punto di questi miei nipoti mentre
a lei rendendo rispettosissime grazie la saluto ric.to dal P. Carmelitano et à di suoi aff.te b.l.m.

BCPd, BP 1474/11, Lettera di Cozzio Cozza a Silvio Trissino, Verona 26 [giugno] 1654:
Non havendo ritrovato tra gli amici chi favorirà il commento alla moneta stampata a Verona, che
V. S. Ill.ma mi trasmise per ordine del Cav. Gio de Lazara, fu in dichiarato queste quattro righe,
che doppo fatte rivedere da più curiosi sig.ri di questo genere d’antichità, l’hanno con pienezza
di contento apprezzata, le mando, così da lei avanzato, et da questi ammirata, la supplico persuadersi di questa mia prontezza [?] un animo ridondante di desiderio d’esprimere sempre i suoi comandi brano per favorir anco per V. S. Ill.ma Lazara quando uso mi sarà suggerita l’opportunità
così et finisco, et ad uno ed ambedue b. le m.
122

123

CNI, VI, pp. 263-268.

BCPd, BP 1474/11, Lettera di Cozzio Cozza a Silvio Trissino, Verona 26 [giugno] 1654,
allegato alla lettera. La moneta che ha per impronto una croce et per coronamento queste lettere
VE. RO. NA. et con altro circolo più argento CI. EV. CI. JV. espresse con lettere antiche romane,
non vi può d’esser dove la germana [?], come ti disse deriverebbe, per essere l’argomento di molti
secoli insoluto sulle [prove] delle antichità, pure se n’addura per conietturare qualche probabile
gend. per sodisfare l’erudito germe di Nobilissimo Cav.re che immenso in studi si dilettevoli, [?],
ne ha disiderio. È stato coniato il denaro con quel segno et specie di carattere nella declinazione dell’Impero romano, perché l’Italia forse dà Goti, Longobardi, et Francesi occupata. Quelle
quattro sillabe disgiunte, si crede, ch’accennino l’origine della città, et gli indizi de tutti Cittadini
in quanto mondo & CJ. EV. Civitas Euganeorum, CI JV Civitas Iustitiae. Per fondamento di che
d’allega Plinio Secondo, l’Historia del nostro Verona, il quale nel lib. 3 c. 19 dice Verona Euganeorum, citato più volte dal Panvinio Antiquitatum Veronensium L. 1 c. 11, e dà G. Frac. Tinto, dalla
Nobiltà di Verona nel trattato particolare dell’Origine de Veneti scrittori veronesi, asserendo esser
124
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stata fabricata dalli Euganei, così detti, à Generis Nobilitate. CI. JV s’interpreta Civitas Justistia
Amatrix, perché nella speciosissima fontana posta in mezzo della piazza grande, opera per quale
che si crede di Pipino re d’Italia del 802, che s’elesse questa patria per la Regale, vi si mira un
grande e vago simulacro che rappresenta VERONA con regio diadema dorato in capo, stabilita in
[meditazione, con] base di quattro capi coronati, che tiene tra le mani disgiunte in un breve quattro versi latini: Est Justi Latri, Urbis haec et Laudis Amatrix come attesta Gir. Corte nell’Historia
di Verona Lib. 12, p. 2 fol. 156 et l’istesso Tinto Lib. 2 c. 15, fol. 157, suggerendo ch’era anco scolpito nel grande sigillo della città, qual era formato d’una città con cinque porte con queste lettere
disgiunte VERONA. Se l’esposizione non aggradisce, dovrò almeno aggradire l’intenzione di chi
là scritta [?] dal mentir, et dà oggetto di servire à chi me l’hà richiesto, riputandosi totalmente
all’altrui più vano giudicio et al concetto più certo di chi all’hera la face così imprimere.
125
G. F. Tinto, La nobiltà di Verona di Gio. Francesco Tinto; opera mista, et ampliata di
varij honorati discorsi, historie, & trattati, così alla nobiltà publica pertinenti, come alla dichiarazione delle antichità, delle vecchie ragioni de’ romani, & di tutte le sorti di colonie, di repubbliche, di regni, & di leggi, materie però tutte dal principal soggetto occasionate, & da quello
dependenti, Verona 1590; era presente nella biblioteca di Giovanni de Lazara al numero [D 700].
126
G. Dalla Corte, L’ istoria di Verona del sig. Girolamo Dalla Corte gentil’huomo veronese, diuisa in due parti et in 22 libri.. Con la tauola in ciascuna parte delle cose più notabili,
Verona 1592-1594.

Sul sigillo di Verona Cfr. A. Arzone, L’ iconografia rateriana e il sigillo medievale di
Verona: appunti per una ricerca, in L’ iconografia rateriana: la più antica veduta di Verona:
l’archetipo e l’immagine tramandata, Atti del Seminario di studi, 6 maggio 2011, Museo di Castelvecchio, a cura di A. Arzone e E. Napione, Verona 2012, pp. 183-198.
127

BCPd, BP 1474/11, Lettera di L. a Silvio Trissino, Padova 1 luglio 1654: L’opinione di
Mons. Cozza mio signore sopra le monete di Verona si conforma così bene col verisimile che il
metterla in dubbio (a mio senso) sarebbe un’atto d’ignorante temerarietà, onde con questo favore
hà V.S.Ill.ma grandemente accresciute le mie obbligazioni e tanto più perché poco più mi resta
per informazione dell’autore, il quale non mancherò di sollecitare con ogni ardenza, e benché
pigro sia per propria natura, ed intricato in varie faccende; come sà Mons. Ferrari; spero che lo
ridurrò à compiacermi in breve e vedrà V.S.Ill.ma gli effetti della mia devozione e rendendole aff.
ne gratie dell’honore, pregola rassegnarmi serv.re a Mons. Cozza attestandole che vivo desiderosissimo di qualunque suo comando mentre mi confermo sempre più.
128

129
Cozza si riferisce probabilmente alla recente pubblicazione del volume Ferrari, De re
Vestiaria… cit.

130
Albero genealogico de’ Re Longobardi, che regnarono in Italia coi loro ritratti composto,
e dato in luce da Angelo Beneventano intagliato a bulino, in 2 fogli reali grandi, citato in D. De
Rossi, Indice delle stampe intagliate in rame a bulino, e in acqua forte esistenti nella stamperia di
Domenico de’ Rossi erede di Gio. Giacomo appresso Santa Maria della Pace in Roma. Co’ loro
prezzi secondo corrono al presente, Roma 1709, p. 23.

BCPd, BP 1474/11, Lettera di Cozzio Cozza a L., Verona 8 luglio 1654; Non conoscente
il merito di V. S. Ill.ma et honor fattami con sua a Nob. Trissino di p.° corrente, capitatami per
mezzo suo, ch’io trascuri il debito rendimento alla sua cortesia, come faccio. Oltre modo mi sento
caricato dà favori di lei, con che benigni concetti per quale tal qual ispirazione data alla breviature della moneta antica di Verona. Ella mi vuol far invaghir delle mie imbecillità, con il suo
attestato credere che il zero dà numero; frutto ascrivo alla sua gentilezza. Mentre ben V. S. Ill.ma
somma comandamento per l’intrapresa s’instanza di publicar al mondo volume di monete antiche, et ignote, parte dal Nobilissimo suo genio, degno de suoi nobilissimi natali; à me cogniti per
131
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le stampe del S. Ferrari per corrispondenza di che parmi ispirante ascrivarle, et nella Genealogia
+ Re Longobardi di Angiolo Beneventano parte impressa in Ro. del 1593. Ivi si mirano al diverse
nu.se monete coniata in Pavia nel tempo di questi Re Barbari. Suppongo non né sia ignara: servi
l’arrivo per un [?] di riverente affetto, con cui rendendole somma [?] grazia per le sue parziali
esibizioni, infine le b. le m.
132
133

BCPd, BP 1474/11, Lettera di L. a Cozzio Cozza, Padova 13 luglio 1654.
BCPd, BP 1474/9, Diverse cose et loro stima, (Appendice 14).

BCPd, BP 1474/11, Lettera di L. a P. Giacomo Quaglia agli Eremitani, Padova 11 aprile
1663: Io non trovo nel mio studio che una sola moneta di Vicenza, onde se non voglio render imperfetto l’ordine e serie di monete antiche delle città d’Italia, che tengo, e deve un giorno venire
alle stampe, con mio sommo rammarico non posso privarmene. Se col beneficio del tempo e di
qualunque diligenza, me ne capiterà alcuna altra, ne servirò prontamente Mons. Ecc.mo Trisseno
mio signore e le b. le m.
134

135
AdL, A 5-1-10, fasc. 5, Lettera di L. a Porporino Baroncini, (Faenza), Padova 4 novembre
1672: [.] avendo per mano dello stesso cavaliere ricevute le monte di Tadeo Pepoli e d’Astorgio
Malpresi, che mi sono carissimi, per il diletto che tempo d’avere le monete battute nelle città
d’Italia ne tempi, che goderono liberà o furono soggette da dominij o tirannidi de loro cittadini.
Ne terrò sempre impressa nel petto memoria d’obligazione e glie ne rendo gratie infinite; AdL, A
5-1-10, fasc. 5, Lettera di L. a [Porporino Baroncini (Faenza)], Padova 16 febbraio 1673:Dal S.
Bartolomeo Naldi habbi il regallo delle conchiglie impetrite, medaglie col toro, e monete di Ragusa. Frastornato dalla mia andata a Venezia non diedi subito risposta, ma fu anche maggiormente
tardata dalla trascurataggine d’un mio lamar. Solito di portar le mie lettere alla posta, onde tardi
soverchiamente V. S. M. R. l’havrà ricevuta, pregola di compatimento e di nuovo inveramente la
ringrazio, come pure delle monete che ricevo con l’ultime sue datemi dal S. Severolo che così
alla sfuggita s’è lasciato vedere, che convegno dichiararmi mortificatissimo perché non m’habbia
comesso modo di poterlo servire in qualche conto. Molto cara m’è la Moneta di Piacenza, mentre fu sotto la Chiesa. Quella con San Marco è di Venezia qui de simili molte trovendosene sua
considerabile è il riverso della figura ignuda con la destra sopra il capo del Leone che le stà allo
incontro sedente. Perché tra le mie monete di quel secolo con lo stesso riverso ne hò de Scaligieri
Signori di Verona et con un P. grande. Queste potendo creder di Padova onde è da specularsi
la ragione perché la stessa cosa si sia importa tanto nelle monete di Venezia come di Padova o
Verona e d’altri luoghi havendone una ancora che dalla stessa parte ha queste parole LEONIS
MIESTAS e dall’altra lettere che non l’intendono, co figura in piedi armata d’hasta in atto di
combattere. Aspetterò anco il favore di quelle de Varani e Malatesti con ogni suo comodo, e con
somma curiosità di più col core che con la mano confermo.
136

O. Ferrari, Origo et stemma gentis Martinenghæ, Patauij 1671.

Per un profilo biografico e le opere letterarie erudite del conte Francesco Leopardo II
Martinengo cfr. L. Cozzando, Della libraria bresciana, nuouamente aperta da Leonardo Cozzando, Brescia 1685, pp. 124-125; P. Guerrini, Una celebre famiglia lombarda. I Conti di Martinengo, Brescia 1930, pp. 222-225.
137

B. C. Zamboni, La libreria di S.E. il N.U. signor Leopardo Martinengo patrizio veneziano
conte di Barco, condomino di Villanuova, feudatario di Pavone, e signor di Clanesso, cogli uomini illustri della chiarissima famiglia Martinengo umiliata al medesimo cavaliere dalla spettabile
comunità di Calvisano, Brescia 1778, pp. 79-81: [.possiede] un museo ricco di medaglie greche e
romane, d’ogni grandezza e d’ogni metallo, molte delle quali rare con singolari rovesci, di medaglie pontificie, e d’uomini illustri, di monete de’ tempi di mezzo, di bassi rilievi, di sigilli antichi,
in somma d’un vario genere di Antichità.
138
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139
AdL, A 5-1-10, fasc. 5, Lettera di L. a Francesco Leopardo Martinengo (Brescia), Padova
17dicembre 1671: Essendo stato ricercato dal S. Cav. Ottavio Ferrari se havessi alcune medaglie
desiderate da V. S. I. Trovatene sei, incontro volentieri col mandargliele dentro uno scatolino ben
condizionato, questa occasione di rassegnarle la mia osservanza e pregarla di rollarmi nel n. de
suoi servitori dolendomi non haver per hora di vantaggio da poterla servire ma altresì promettendogli di non perder apertura lacuna di supplire, in ordine à che hanno per buone ricevere, una
nota di quelle che mancheranno alla sua serie ed essibendogli anco la mia prontezza per ogni
altro suo comando, sottoscrivo.

140
AdL, A 5-1-10, fasc. 5, Lettera di L. a Francesco Leopardo Martinengo (Venezia), Padova
9 marzo 1675: Havendo qualche raccolta delle vecchie monete delle Città d’Italia, non posso se
non ricercare per favor singolare l’essib.ne di V. S. con quale spero di maggiormente ampliarla,
come pure bramo anco alcuna moneta di Brescia avanti che fosse dominata dalla casa Malatesta,
quando gli capitasse dupplicata per ricever l’honor senza pregiudizio del ciò studio, e con aspettar le sue grazie confermo sempre più.

AdL, A 5-1-10, fasc. 5, Lettera di L. a Francesco Leopardo Martinengo (Venezia), Padova
20 marzo 1675: Grazie infinite rendo al V. S. Ill.ma del regallo delle monete che mi sono carissime
e particolarmente quelle di Brescia, Parma e Piacenza conformi appunto alla mia intenzione.
L’altre che V. S. Ill.ma mi essibisce di Milano al tempo che fu dominata dalla Francia non mi
occorrono, havendone a sufficienza, e già che la gentilezza di V. S. Ill.ma tanto mi favorisce,
ardisco inviarle la nota qui ingiunta delle città d’Italia, de quali ho monete, perché se d’altre ne
capitassero alle sue mani non ricuserò le sue grazie, come pure essibisco la corrispondenza di
quelle che a me capitassero dupplicate quando V. S. Ill.ma. si havesse soddisfazione e resto. (copia della nota antedetta) Monete antiche delle città d’Italia che sono nello studio Lazara: di Ancona, Arimini, Bergamo, Bologna, Brescia, Cremona, Faenza, Ferrara, Gaeta, Lucca, Macerata,
Mantova, Milano, Modena, Padova, Parma, Piacenza, Pisa, Ravenna, Roma, Verona, Vicenza;
Aquileia e de suoi patriarchi cioè di: Bertoldo 1229, Gregorio 1252, Raimondo della torre 1273,
Otobono 1301, Paga della torre 1319, Bertrando 1330, Nicolò 1347, Lodovico della torre 1355,
marquardo 1361, Filippo 2° 1378, Antonio Caetano 1395, Antonio 2° 1412, ant. Da ponte 1412,
Ludovico 2° 1418, Giovanni vitello 1435; Venezia e de suoi Dosi da Henrico Dandolo 1192 fino
al presente mancando solo Michele Moroseni 1382.
141

AdL, A 5-1-10, fasc. 5, Lettera di L. a Francesco Leopardo Martinengo (Venezia), Padova
9 aprile 1675: Nella piccola moneta delle due che son favorito da V. S. Ill.ma della parte della
croce on posso penetrar le parole per la scabrosità delle lettere se ben forse dicono HOC. SIGNO.
VINCE. Ma dall’altra parte parmi vedere T/ PA/VIA e d’incontro IMPERA POP. Che lego PAVIA
Imperante Populo, non so se l’haverò indovinata. Dall’altre simili di V. S. Ill.ma tiene mi farà gratie osservare in alcuna più ben tenuta se così esse possa. Ho veduto il S. Capodivacca e dettogli
del Medaglione ho compreso che sia un medaglione sospetto comprato per buon dal possessore
che non vuol darlo per meno del costo. Onde non sarà cosa per V. S. Ill.ma alla quale per debito
di mia devozione devo partecipare lo accasamento del Co: Nicolò mio figliolo con la nobil donna
Contarina Donà sorella dell’Ecc.mo S. Carlo, che è all’Arsenale e rendendogli gratia aff.me delle
monete sottoscrivo per sempre; La legenda citata nella lettera in realtà va interpretata H OTTO
TERCIVS CE e PAPIA IMPERATOR; la moneta si data al periodo di Ottone III Imperatore, 9961002. Cfr. CNI, VI, pp. 480-481.
142

BCPd, BP 1474/7, Alcune vecchie monete d’argento, s.v.: moneta di Bologna e Faenza:
regallo del Pre Don Porporino Monaco celestino 1672 di ottobre; moneta di Piacenza e Parma:
moneta mandatami dal Co. Francesco Leopardo Martinengo 1675.
143

Cfr. le citazioni in Muratori, Dissertazioni… cit., pp. 286-288; 296-297; 315-317;
335‑337; 341; G. De re nummaria… cit., pp. 87-90.
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Saccocci, Gli studi di numismatica… cit., p. 87.

G. Benzoni, La storiografia e l’erudizione storico antiquaria. Gli storiografi municipali,
in Storia della cultura veneta. Il Seicento, 4/II, Vicenza 1984, pp. 88-93.
146

BCPd, BP 1474/11, Lettera di Giovanni Maria Rossi ad Andrea Moretti (Padova), Brescia
13 agosto 1654.
147

148
149

Saccocci, Gli studi di numismatica… cit., pp. 81-83; 87.

BCPd, BP 1474/11, Lettera di Cozzio Cozza a L., Verona 8 luglio 1654.

G. A. Zanetti, Nuova raccolta delle monete e zecche d’Italia, VI, Bologna 1786,
pp. 309‑311.
150

151
AdL, A 2-2-7, Lettera di L. a Giuseppe Mantegna a Cologna, 12 febbraio 1654, c. 134;
Cfr. nota 115.

G. Mantegna, Ristretto istorico della Città, e Regno di Napoli. A cui s’vnisce la Varietà
di fortuna, ouero Aggiunta de Napolitani accidenti alli descritti per la famosa penna di Tristano
Caracciolo autore D. Gioseffo Mantegna Acad. Agitato, Torino 1672.
152

153
Queste lettere sono state ritrovate rilegate in un tomo dell’archivio padronale, completamente fuori contesto. Questa missiva in particolare, di singolare lunghezza e di eccezionale importanza, è riportata integralmente in appendice. AdL, A 2-2-7, Lettera di L. a Giuseppe Mantegna
a Cologna, Padova 5 settembre 1653, c. 124r-125v. (Appendice 15).

154
Il proprietario della moneta di Ottone, indicato da Giovanni de Lazara come “padrone”,
non viene mai nominato.

Ancor oggi non è nota alcune moneta di bronzo di Ottone. RIC, I, (sec. ed. 1984)
pp. 260‑261; Cfr. il recente K. Butcher, M. Ponting, J. Muona, The Denarii of Otho: A stilistic
and compositional study, in «RIN», CX, 2009, pp. 297-315.
155

156

Erizzo, Discorso… cit., p. 182.

E. Vico, Discorsi di M. Enea Vico parmigiano sopra le medaglie de gli antichi diuisi in
due libri. Oue si dimostrano notabili errori di scrittori antichi, e moderni, intorno alle historie romane. Con due tauole, l’una de’ capitoli, l’altra delle cose piu notabili, Vinegia 1558, pp. 67-67 il
conte riprende il passo del libro citando Vettor Gambello, Giovanni Canino Padovano, Benvenuto
Cellini, Alessandro Greco, Leone Aretino, Giacomo Da Tresso, Federico Bonzagna Parmigiano.
157

Vico, Discorsi… cit., p. 56: Di Ottone in argento et in oro sono rare, ma di rame di qui
non ne ho veduta alcuna antica, ne parlando con vecchi professori di queste cose in tutta Italia
non ho ancor trovato uno, che vedute ne habbia, ma bensì finte assai.
158

159
Elenca Tiberio, M. Agrippa, Claudio, Nerone, Traiano, Antonino Pio, Tito, Severo e Mamea. Poi aggiunge che non sbaglierà se acquisterà anche Pompeo Magno, Giulio Cesare, Marco
Lepido, Marc’Antonio, Augusto grandi, Tiberio grandi, Caligola grandi, Vitellio, Galba, Britannico, Antinoo, Elio Cesare, Pertinace, Giuliano, Pescenino, Albino, Getta, Macrino, Diadumeniano, Eliagabalo, Gordiano Africano, Balbino, Puppieno, Etrusco Decio, Hostiliano, Emiliano,
Salonium Valeriano, et Valeriano Cesare, e così di Cleopatra, Messalina, Agrippina di Claudio,
Poppea, Domitilla, Fulvia, Domitia, Plotina, Marciana, Matidia, Scantilla, Didia Nara, Plautilla,
Annia Faustina, Aquila Sonmia, Mesa, Paulina, Tranquilliana, Orbiana et Cornelia.
160
Cfr. V. Mancini, Un antichista padovano del Seicento e la sua «galleria metallica» in V.
Mancini, Vertuosi e artisti. Saggi sul collezionismo antiquario e numismatico tra Padova e Venezia nei secoli XVI e XVII, Padova 2005, pp. 119-133.
161
AdL, A 2-2-7, Lettera di L. a Giuseppe Mantegna (Cologna), Padova 5 settembre 1654,
c. 124r-125v.
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Per questo la lettera è di seguito riportata AdL, A 2-2-7, [Lettera di L. a Giuseppe Mantegna Cologna] Al medesimo, Padova 20 settembre 1653, c. 125v-126r: Quanto alla medaglia
d’Ottone crederò quando vedrò. La mia non è ostinazione, ma opinione fondata con l’esperienza.
Si trovano medaglie d’oro e d’argento da incontrare le lettere e l’effigi, e da queste hanno cavate
le finte di metallo. Il Cavino et altri, che fa cadere il suo argomento così spiritosamente esatto
dall’altra mia. Non entro a darle consigli mentre vuol soddisfare al capriccio, e se comprerà per
me le medaglia sia come si voglia non permetterò il suo danno. L’evidenza mi chiarirà sempre et
à quella non intendo mai d’oppormi, e benché nella osservazioni di cose talli io sia più scrupoloso degl’altri, questa volta m’assicuro, che da mio non saranno differenti i pareri delli SS.ri D.ni
Ferrari, Orsato, Torre, e Galvano. Se con il suo mezzo incontrassi in medaglia antica d’Ottone
avrei qual fortuna, che sin hora non hanno potuta avere molti Prencipi, quali con offerte grandi
se ne sono mostrati desiderosi e però non si darà meraviglia, che ciò non speri del fatto, benché
mi venga augurato dal suo affetto.

M. Boschini, La carta del nauegar pitoresco dialogo tra vn senator venetian deletante,
e vn professor de pitura, soto nome d’ecelenza, e de compare, Venetia 1660, p. 571: Medagie ò
quante, ò quante la se vede,/ ghe vuol stemane, e mesi a contemplar,/e lezer libri, per impossessar/
l’Inzegno; in questo tuti tase, e ciede. /La medagia d’Oton cusì bramada/ da i Principi del Mondo,
che è sì rara,/ Là la ghe xè, e la ghe xè sì cara/Cosi la fusse un’opulenta intrada.
163

BCPd, BP 1474/8, Copia d’informazione di una Serie di Medaglie antiche desiderata dal
Cardinal nipote di nostro S:mo Papa Clemente 1674- 6 aprile. Si desidera una serie di medaglie
antiche degli imperatori romani di metallo, di forma grandi cominciando da Giulio Cesare sino
a Costantino, e più deve che siano d’imperatori bassi, nella quale serie si doverà haver riguardo
alla conservazione e rarità, la conservazione consiste che nelle medaglie non sieno logore, e
consumate, mò rotonde, rilevate e con la loro patena, e vernice naturale, e non artificiata, che li
rilievi non sieno tochi con bulino. La rarità consiste nelle Teste e ne’ Rovesci. Le teste principalmente di Tiberio, di Pertinace, dell’uno e dell’altro Gordiano, tralasciando l’Ottone el Pescenio
difficilissimi à trovarsi, e così d’altri imperatori che si sanno esser buoni come di Augusto, Elio
Cesare, Hostiliano. La rarità de roversi in genere consiste che sieno copiosi di figure come allocutioni, congiari, e simili, perché li roversi di una figura sola di Deità per lo più non sono rari,
ancorchè convenghino alla Serie. Non solo si desiderano medaglie grandi latine, ma anche greche, grandi e mezane- Si desidera ogni sorte di medaglioni d’Imperatori e quando anche vi fosse
una buona serie di medaglie mezane overo d’argento ò d’oro, queste ancora di ricercherebbe con
le medesime condizioni, f.s.; Sul cardinal Nipote, Paluzzo Paluzzi Altieri degli Albertoni Cfr. G.
De Novaes, Elementi della storia de’ sommi pontefici da San Pietro sino al Pio Papa VII, X, Roma
1822, pp. 142-143.
164

165
166

Cfr. R. Göbl, Antike Numismatik, I, München 1978, pp. 190-192.

Sulle pubblicazioni numismatiche del tempo cfr. nota 49.

La letteratura numismatica nei secoli XVI-XVIII: dalle raccolte della Biblioteca di archeologia e storia dell’arte, catalogo della mostra, a cura di I. Scandaliano Ciciani, Roma 1980,
pp. X-XIII.
167

Sulle opere e gli studi numismatici di Patin si vedano i rispettivi saggi già citati di DekeCharles Patin in Paris… cit.; Gorini, Charles Patin numismatico… cit.; Saccocci, Gli studi di numismatica… cit., tutti in Celebrazioni patiniane. Carolus Patinus 1633-1693, 4 maggio
1994: Atti, Padova 1996, pp. 19-32; 33-44; 79-88.
168

sel,

Il cap. XX è identico in tutte le edizioni e traduzioni; C. Patin, Introduction a la connoissance des medailles, Amsterdam 1667, pp. 164-174; C. Patin, Introduzione alla storia della
pratica delle medaglie di Carlo Pattino. Tradotta dal francese. Da Constantin Belli. All’illustriss.
169
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mo & eccell.mo signor. Nicolò Michiel, Venetia 1673, pp. 132-140, nell’analisi si citerà l’edizione
italiana.

Ad esempio la medaglia di Giulio Cesare con il motto Veni, vidi, vici; Patin, Introduzione
alla storia… cit., pp. 133-135.
170

171
172
173
174
175
176

L’autore elenca medaglie in oro e in argento; Patin, Introduzione alla storia… cit., p. 135.
Idem, pp. 135-136.

Per la letteratura su Giovanni da Cavino cfr. cap. 2 nota 42.

Patin, Introduzione alla storia… cit., pp. 136-137.
Idem, p. 138.

Cfr. cap. 2 § 2.3.

AdL, A 5-2-10, Lettera di L. a Marco Ruzzini (Venezia), Padova 8 marzo 1672: Da Monsù
l’Abb. Seguino, che vide in Padova il Nobilissimo studio di medaglie di V.E., tengo lettere da quali
comprender posso qualche curiosità di sapere se sia stato alienato, forse con pensiero a quanto
V.E. volesse esitarlo, d’applicarmi per accrescimento di quello del Re, se bene è già ampliato in
modo che supera di gran lunga tutti gli altri dell’Europa. Io dò tale intelligenza alle lettere medesime à quali prima di dar risposta ho creduto mio debito in testimonio della mia riconoscenza di ciò,
parteciparle, onde quando V.E. inclinasse a privarsene non sia mia colpa che si perda tale occasione. Vero che esso Monsù Seguino motiva che fù troppo caro prezzo le ottocento doble che disse
di dare in quel tempo, si che ho dubbio grande che hora non sia facile la confermazione del prezzo
medesimo. Stimerò come mi sarà comandato da V.E. e con tutta riconoscenza confermo; AdL,
A 5-2-10, Lettera Marco Ruzzini a L., Venezia 22 marzo 1672 M’obbliga V.S.Ill.ma con la sua
cortesissima lettera di 8 nel portarmi i desideri del S. Abbate Seguino. Io per me continuo ancora
nello stesso pensiero a farne, così quando vi posso in una congiuntura ragionevole et propria. Se
di qua vi sarà persona che abbia la necessaria [?] e potere di negoziazione et cognizione di quanto
massime di scrive l’Abbate, soggetto così qualificato et da me singolarmente stimato. Sanno prezzo
per bontà dirle memore con le testimoniante di mio particolare affetto mi dichiaro vero et distinto.
177

178

M. Pirondini, Luca Ferrari, Reggio Emilia 1999, p. 48.

179
Sulle committenze di Nicolò cfr. V. Mancini, Pittura del Seicento a Padova: sui committenti di Luca Ferrari da Reggio, in «Bollettino del Museo Civico di Padova», LXXXVIII, 1999,
pp. 77-82; sulla decorazione della chiesa del Palù cfr. D. Banzato, Padova 1600-1650, in La
pittura nel Veneto, I, Milano 2000, pp. 143-144; P. L. Fantelli, Padova 1650-1700, in La pittura
nel Veneto, I, Milano 2000, pp. 155-156; Sabbion, Palù… cit., pp. 37-44.

Sulle commissioni a Luca Ferrari da Reggio cfr. G. A. Moschini, Della origine e delle vicende della pittura in Padova, Padova 1826, pp. 101-102; Pirondini, Luca Ferrari… cit.,
pp. 47-48; 223.
180

181
F. Cessi, L. Dory, Lorenzo Bedogni, in «DBI», 7, Roma 1970, pp. 521-523; E. RigoI Monumenti onorari della famiglia Sala nella Basilica di S. Antonio, in «Atti e memorie
dell’Accademia patavina di scienze lettere e arti», Padova 1933-34, pp. 75-91.

ni,

182
Giovanni il condottiero e primo conte del Palù (morto nel 1580), Nicolò l’ambasciatore
che militò negli eserciti di Enrico III di Francia (morto nel 1599) e Giovanni, conosciuto come
condottiero e fondatore dell’Accademia Delia (morto nel 1619); cfr. Moschini, Guida per la città… cit., p. 38; Gonzati, La Basilica di S. Antonio… cit., pp. 211-213; C. Semenzato, Il secolo
XVII: tombe e cenotafi, in Le sculture del Santo di Padova, a cura di G. Lorenzoni, Vicenza 1984,
pp. 179-180.
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183
E. Molteni, Marco Garvo Allio, in «DBI», 52, Roma 1999, pp. 405-408; F. Cessi, Gli
scultori Allio, in «Padova e la sua provincia», VII (1961), 7-8, pp. 9-15. Lo scultore che operò in
stretta collaborazione con il fratello Tommaso, si trasferì in Veneto a metà del secolo, trascorse la
vita tra Padova, dov’è attestato con numerose commissioni specialmente nella Basilica del Santo,
e Vicenza, dov’è invece attestato da soli dati documentari.

AdL, A 1-4-10, Adi 18 dicembre 1690. Padova. In Contrà di S. Francesco Grande in casa
delli già Ill.mo Conte Gio de’ Lazara K: inventario stima fatto da me sottoscritto così ordinatomi
dalli Ill.mo K: Co. Francesco Lazara e dalla Ill.ma Co. Beatrice Buzzaccarini de Lazara Compary Testamentaris, [Inventario stima], c. 1.
184

185
AdL, A 2-3-1 doc. 42, Comprede di Oro e Giogie et Argenti et Quadri, Spese in quadri
e mobili: Due quadretti di mano – Contengono un Ammallato al quale vien messo un serviziale,
l‘altro il medesimo Ammallato con il medico che osserva l’uscita – con cornice nere e profillo
dorato, da D. M. Antonio Fosco L. 18-12: 1663: Un quadretto con figure in piedi di buona mano
che imita il Tintoretto da D. G. Francesco Rota L. 6; 1664 25 maggio: All’incanto de’ quadri del
Vescovo – Quadretto che è un voto alla B. Vergine delle prime maniere di Tiziano con cornici dorate intonse L. 26-8 – Lo donai al S: Ciro Anselmo; Al detto incanto; Quadro antico con cornici
nere in asse con la Beata Vergine col Putino e S: Gio Batta. un vecchio ben fatto e una donna
pare di mano di da Conegliano L. 46 -15; 27 detto quadretto antico con Ritratto di donna, credesi
di man de Polidoro in asse L. 18-10; Quadretto antico in asse con la B.V. adorante il Bambino e
due altre figure L. 10; 10 zugno saldai 4 quadri vecchi di ragione del Vescovo delle Maniere del
Mantegna; Comprati con L. 121; 28 Luglio Bonificato al Foco Bartolomeo mio debito L. 55-4 per
resto d’un vecchio quadro copiato dal Carpioni dall’originale di Paolo Veronese da me comprato
da detto Carpioni L. 136-8; 11 giugno 1670 quattro portiere rosse di panno scarlato per il camera
del Camin L. 216 -16; 1668 18 luglio Vari pezzi di quadri di bassi rilievo di marmo antichi dal sig.
Tancrede Tomitano l. 373-6, ultimo foglio.
186
Una panoramica del contesto padovano in V. Mancini, Vertuosi e artisti: saggi sul collezionismo antiquario e numismatico tra Padova e Venezia nei secoli XVI e XVII, Padova 2005;
mentre per un riferimento al panorama veneziano Il collezionismo d’arte a Venezia. Il Seicento,
a cura di L. Borean e S. Mason, Venezia 2007; per il gusto collezionistico di copie e repliche da
Paolo Veronese nelle collezioni padovane del XVII cfr. G. Baldissin Molli, Gusto, collezionismo
e mercato di opere veronesiane a Padova nel secolo XVII, in «Bollettino del Museo Civico di
Padova», LXXXIV, 1995, pp. 67-87.

Sui camini di Alessandro Vittoria ed in particolare sul camino de Lazara cfr. B. GiovaVita di Alessandro Vittoria scultore trentino composta dal conte Benedetto dei Giovanelli ;
e rifusa e accresciuta da Tommaso Gar, Trento 1858, pp. 77-78; L. Finocchi Ghersi, Alessandro
Vittoria, Udine 1998, p. 73; V. J. Avery, La bottega di Alessandro Vittoria, in ‘La bellissima maniera’ Alessandro Vittoria e la scultura veneta del Cinquecento, catalogo della mostra, a cura di
A. Bacchi, L. Camerlengo, M. Leithe-Jasper, Trento 1999, pp. 127-139, L. Attardi, Alessandro
Vittoria e l’origin dei “cimieri ornati” nel camino, in Alessandro Vittoria e l’arte veneta della maniera: atti del Convegno Internazionale di Studi Università di Udine, 26-27 ottobre 2000, a cura di
L. Finocchi Ghersi, Udine 2001, pp. 41-56; Ead., Il camino veneto del Cinquecento, Costabissara
(VI) 2002, p. 32.
187

nelli,

G. M. Milcetti, Le bellissime difettuose, i capricci poetici, con altri componimenti di
Gio. Maria Milcetti, Venetia 1667, p. 83. L’autografo si trova in BP 1474-4, f.s., dedicato a Giovanni de Lazara cavaliere di San Stifan.
188

189

Cfr. cap. 1 § 1.1.

Sulle vicende della chiesa, dispersi gli arredi e demolita nel 1819 cfr. C. Gasparotto, Il
convento e la chiesa di S. Agostino dei domenicani in Padova, Firenze 1967.
190
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Nel 1675 era impegnato nella realizzazione delle statue per l’altare di Sant’Eligio nella
Chiesa di San Faustino a Vicenza. G. Zanella, Vita di Andrea Palladio, Milano 1880, p. 106; F.
Barbieri, La Basilica palladiana, Vicenza 1968, p. 118 n. 86; M. E. Avagnina, La Basilica palladiana e il teatro Olimpico, in Scultura a Vicenza, a cura di C. Rigoni, Vicenza 1999, p. 148; A.
Bacchi, L. Giacomelli, Scultura in Trentino: il Seicento e il Settecento, II, Trento 2003, p. 198.

AdL, A 2-3-12, Lettera di Bartolomeo Muggini a L., Vicenza 2° marzo 1670: Mi porto
accanto V. S. Ill.ma per cagion della sua statua in marmo che ha bozato il sig. Matio, che con
grandissimo mio rammarico mi conviene darli l’avviso della sua morte, che fu il 24 prossimo
passato, doven’io s’ei [.] dovevo aiutarlo a finir detta statua horam solo quando li gli piaccia sarò
pronto renderlo soddisfatto che così s’ha espresso il predetto S. Matio F.M. che faccio anco che
D. mio gran dolore, perché l’opera ch’era sua mi terrà sempre fresca la perdita di quello a cui
portava il maggior affetto: e ben vero che di subito io posso, perché devo sodisfare, almen in parte
quelle fatture che vi è fretta e che sono mie proprie obbligationi. Quando io venga a Padova verrò
a farli riverenza, e divisare quello accadesse per hora vi aggiongerò altro, che la dedicazione che
le faccio di me stesso, mentre sarò per sempre, c. 6.
192

AdL, A 2-3-12, Lettera di L. a Bartolomeo Muggini (Vicenza), Padova 15 marzo 1670:
Son tardo con la risposta perché m’era stato detto che in breve qui sarebbe stata la moglie del già
S. Mattio Alio e la persona di V. S. insieme. Io certo voglio che sia fatta la statua e bramo cosa che
meriti lode, perché va posta in sito conspicuo nella Chiesa di Sant’Agostino e sarebbe gettata ogni
spesa quando non riuscisse lobadile in paragone d’altre statue intiere singolarmente fatte e poste
nella Chiesa medesima. Havrò in considerazione l’essibitione sua col riguardo dovuto alla medesima rissolverò ciò che stimerò proprio per cauzione mia, che l’opera riesca e la saluto di core, c. 7.
193

194

Idem, c. 3.

AdL, A 2-3-12, Lettera di Bartolomeo Muggini a L., Vicenza 15 aprile 1671: Martedì
prossimo venturo devo scoter dinanzi venir a Padova principalmente per finir la sua statua e se
bene non sarà finita per la fine di questo mese per cagione ch’io ho desiderato ascoltar la prima
messa celebrata da mio fratello capellano domenica passata, che m’ha ancor dato molta spera
per farli il solito posto, non resterà per questo ch’ V. S. Ill.ma non habbi da restar di quella fattura soddisfatta, la quale sollecito con ogni speditezza e diligenza maggiormente inciò obbligato,
quando più V. S. Ill.ma essercita quegl’atti della sua bontà, mentre compatirà s’ho prolungato
questo poco tempo per questa mia felice sorte scritta, alla quale credo certo che V. S. Ill.ma aplauderà. Verò è però che se a V. S. Ill.ma aggradisse più il dinaro che m’ha dato, che la statua in vece
di portarlo meco per trattenermi costì, lo manderò puntualmente a V. S. Ill.ma, delle quali cose
la supplico di darmene conto overo dirlo al sig. Bernardo Vedova, acciò possi elegare la via più
propria di renderla servita, com’è mio sommo desiderio e obblio quindi qual sono e sarò sempre
tal mi sottoscrivo, c. 8.
195
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AdL, A 2-3-12, Lettera di L. a Bartolomeo Muggini (Vicenza), Padova 19 aprile 1671:
V. Bartolomeo Carissimo a me preme che la statua sia finita, e con perfezione finita, si che V. S.
conseguisca honore al suo nome ed Io non habbia gettati li denari. Ne mi curo della restituzione
delli 10 ducati che gli hò dati, mentre lo vegga qui a lavorar, onde habbia l’opra finita senza molta
dilazione, e di core lo saluto, c. 8.

197
AdL, A 2-3-12, Lettera di Bartolomeo Muggini a L., Vicenza 4 agosto 1671: Supplico V.
S. Ill.ma col più dell’affetto mio si compiaccio dare al S: Bernardo Vedova il conto delli denari
ch’ella m’ha dato per che di quelli non m’ho curato tenere memoria poiché di tutti li ho sempre
fatto le ricevute da volta in volta, e per che ho ricevuto i detti denari in più volte, e ogni ricevuta
come da quelle si vede perciò m’ha rotto la memoria ch’io non so quante siano: hora le confesso ducati otto in due volte ricevuti anco questi, de quali non le ho fatto altro ricevere vale lire
quaranta nove e soldi dodici, dico 49:12. Questa instanza la faccio affinché quanto so e posso
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perché ho necessità che altre si compiaccia tenersi dodici ovver quattordici lire per la lustrada
della statua, il rimante si contenti darlo al prete Sig. Bernardo il quale le farà la ricevuta di quello
riceverà e sarà ben dati, quanto a mé stesso e la ricevuta sarà quanto l’avesse fatta io. Io non
ho potuto indugiar più a Padova il suo comodo del dinaro che pur troppo qui le opere mi sono
andate a redosso, come si suol dire, onde mi bisogna comperar pietre: ma di già che devo impiegare l’amico e da qualche spesetta dè porto almeno eserciti la sua solita bontà e gentilezza ch’ha
sempre usato verso di me, in fare ch’io resti consolato del detto dinaro, se fosse possibile per dopo
domani. Quindi di quanto vaglio io questo mi può disponere mentre la supplico dar esercizio a
quel desiderio ch’io d’esser, c. 11.
198

Ibidem.

AdL, A 2-3-12, Lettera di Bartolomeo Muggini a L., Vicenza 11 agosto 1671: Oggi otto
scrissi al sig. Bernardo Vedova e lo pregai instantemente di compiacesse dare V. S. Ill.ma una lettera che le occlusi nella sua colla quale pregavo e suplicavo V. S. Ill.ma si compiacesse restringere il mio conto e quello avanzo mi facesse grazia di farmelo capitare tenendomi però dodici over
quatordici lire per la lustradura. Nè vedendo sin’hora risposta dubito che i suoi affari lo tengano
occupato che per altro so che è V. Cordialissimo. Con questo supplico V. S. Ill.ma farmi il favore
d’inviarmi il conto e l’avanzo come gliene faccio riverente e dinota instanza, qui attendo dalla sua
benignità quanto la supplico qual desidero d’esser tal mi sottoscrivo, c. 12.
199

AdL, A 2-3-12, Lettera di Bartolomeo Muggini a L., Vicenza 19 settembre 1671: Finalmente per lettera del Sig. Bernardo Vedova ricevuta ieri intendo che S. Pietro Scarmolino fa conto
di star 3 settimane e più a lustrar la statua, e dimanda inserisce fra molte cerimonie la dimanda
di mezzo scudo il giorno. Io non voglio qui dire quello ch’ho guadagnato io come scultore, perché
quello è fatto e fatto, e se fosse a farsi per la bontà di V. S. Ill.ma di tocco più che volentieri lo
farei, dico bene che da pertutto, ma massime a Padova, non ho imparato esser si prodigo perché
a me diede sentimento d’operare come lustradore il Scarmolino, e come tale e assai 20 soldi al
giorno o poco più. Onde V. S. Ill.ma che sa con quanta diligenza si deve voltar e rivoltar un soldo
avanti di spenda massime da me per le mie fortune, o dirò malattie di quest’anno, onde prego V.
S. Ill.ma compatir la tardanza che farsi mi potrà capitar qualche operazione costi a Padova onde
venirei con persona atta a qualche fatto et essendoci io, ella sarà fatta più presto l’operazione e
molto meglio che in mia absenza, e tanto meglio quando come si suol dir, per proverbio, più s’ingrassa il cavallo sotto l’occhio del padrone. Supplico adunque V. S. Ill.ma per le raggioni dette,
sopracedere il tempo ch’ad ogni modo ella sarà lustrata a tempo per quando serà preparato il
loco dove deve esser posta. Qui facendo dinota riverenza a V. S. Ill.ma mi rassegno, c. 13.
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AdL, A 2-3-12, Lettera di L. a Bartolomeo Muggini (Vicenza), Padova 1 Ottobre 1671:
Non posso negar che non desideri veder affatto la statua perfezionata: tuttavia mi contento d’aspettar il suo comodo, confidando che haverà à cuore di non farmi star tempo troppo lungo con
questa aspettatione. Son stato ne’ passati giorni in Venezia, dove hò fatta spedir una mia causa à
gli Ecc.mi Avd.ri Novi ed hò dato ordine per haver il dissegno d’un Deposito ne’ Servi che ci potrà
servire in qualche conto, non essendomi riuscito di poterlo vedere quando sono stato altra volta
in essa città dopo la partenza di V. S., perché trovai tutta la Chiesa coperta di fornimenti per la
sollennità d’un Santo di quella religione novamente canonnizzato. In che vaglio per suo servizio
m’impieghi con tutta libertà e la saluto di tutto core, c. 14.

AdL, A 2-3-12, Lettera di Bartolomeo Muggini a L., Vicenza 28 Gennaio 1672: Sin’ho
ra non m’è maturata occasione di venir a Padova come bramo per haver comodo d’assistere al
lustrare della sua statua, aspettava altresì l’ordine d’V. S. Ill.ma per la facitura del deposito; cosa
che non ho sin’hora visto et incolpo le occupazioni de’ maggior interessi ma perché questo consiste solo in poche parole di comandare l’operatione, che poi sempre si tocca qualch’hora disocupata, quando l’opera da qualche principio, perciò mi pare convenevole il portarle alla memoria,
202
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il desiderio ch’ho di servirla, e insieme sotisfar al desiderio pur di molti spettatori, che bramo di
veder la statua sudette nel suo proprio loco. Qui qual sono tenuto esser tal mi sotto scrivo, c. 15.

AdL, A 2-3-12, Lettera di L. a Bartolomeo Muggini (Vicenza), Padova 12 Febbraio 1672:
Bartolomeo Col.mo non posso se non restar obbligato alla inclinazione di V. S. di dar fine all’opera: ho già dato ordine che è gran tempo, per havere il dissegno d’un deposito che è ne’ Servi in
Venezia perché in parte habbia da servirci ma per anco non hò ricevuto che buone parole quando
però V. S. havrà occasioni di venire à fermarsi qualche giorno a Padova per far lustrar la statua
prenderemo qualche espediente per andar avanti e sodisfare insieme l’aspettazioni di quelli che
bramano veder la statua al suo luogo. Con la medesima occasione aspetterò anche d’impiegare
l’opera sua per alcune armi e memorie che penso di far mettere ad una nostra cappella nella
Chiesa dei carmini, fattura però di poco momento ed intanto restando con brama d’esser impiegato per suo servo la saluto di tutto core, c. 16.
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AdL, A 2-3-12, c. 19: Adi 8 Ottobre 1672 in Padova, Dichiaro io infrascritto Bartolomeo
Muggini esser restato d’accordo coll’ Ill.mo S: Co: Giovanni de Lazara di farli due memorie d’arme intiere della sua casa, con capello ò corona sospesa, et ordini di cavalleria intorno, d’altezza
piedi quattro e mezzo, larghezza piedi due, con cornice intorno, e come nel disegno che sarà di
soddisfazione di esso Ill.mo S. Co. Da esser poste nella cappella de’ Carmeni una per parte. Io per
ricognizione di dette fatture stabilito a perfetione in denaro contanti ducati dieci di contanti e un
mezzo di fornimento. Jo Bartolomeo Muggini prometto ut supra. Ad sudetto ho ricevuto acconto
ducati due, val, L. 12:8.
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The Getty Research Insitute, Los Angeles (d’ora in poi GRI), Lazara family miscellaneous papers, 1464/1678, file 880197/002; Lettera di Bartolomeo Muggini a L., Adi 29 luglio
1676 in Padova. Si dichiara colla presente scrittura formata sotto solenne obbligatione come sono
restato d’accordo io sottoscritto coll’ Ill.mo Sig. Conte Zuane de Lazara di farli la Memoria sive
nicchio et ornamento giuro il disegno fattoli da me sottoscritto, d’essa posto a mie spese in opera
nella chiesa di sS.to Agostino sopra la porta della sacrestia, tutto di pietra di Val di Marca da
Vicenza il tutto come appare nel disegno, con le arme segnate, ricercando a dover far le croci e
impresa a piacimento del sudd.to S. Conte e intagliarli le lastre. Il tutto per prezzo e ricognizione
per mercede dietro pagamento d.ti sesanta, d’essermi costato al presenti d.ti dieci altri dieci sud.
to condotte in Padova le pietre e il rimanente doppo finito tutta l’opera o qualche settimana dopo
nel qual modo il medesimo Ill.mo Sig. Conte s’obbliga e promette satisfare puntualmente il tutto
come sopra. – Adi. Detto, ricevo dal Ill.mo Sig. Conte Zuane de Lazara ducati dieci per la caparra della sudd.ta fattura et in caso non havesse effetto che Dio non voglia, per qualche accidente
inaspettato, obbligo me stesso, ben miei et eredi nella intiera e puntuale restitutione del sudd.to
denaro che sono L. 62. Jo Bart. Muggini affermo e prometto come sopra. 2 Agosto contadi alli
zecchini per il discarico della barca in S. Agostino L. 6. A M. Mattio Loreo Barcarolo condusse
detto con Dacio alla porta L. 13-15. [somma] L. 81 – 15. (attergatura del Conte: 29 luglio 1676
Accordo per la Memoria in Sant’Agostino). Ringrazio sentitamente l’Istituto per la concessione e
in particolare la responsabile dott.ssa Anna Cera Sones.

Nella sua guida di Padova, Moschini ricorda che la statua di Federico Cavaliere di Malta, eseguita da Matteo Allio, trovava posto nel primo pianerottolo della scala del palazzo in San
Francesco. Probabilmente ha seguito i rivoli della dispersione del resto delle raccolte. Moschini,
Guida per la città… cit., p. 181.
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GRI, Lazara family miscellaneous papers, 1464/1678, file 880197/015.

GRI, Lazara family miscellaneous papers, 1464/1678, file 880197/012. FR. FRIDERICO/ DE LAZARA/ EX COMIT. PALVD MAIOR/EQVIT HIEROSOLIM/ AN. MDCLVIII DEF
DEFVNCTO.
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GRI, Lazara family miscellaneous papers, 1464/1678, file 880197/003, Lettera di Bartolomeo Muggini a L., Vicenza, 29 luglio 1677. Questa mattina ho caricato tutte le pietre per
la memoria da deporre in Santo Agostino. Per un pezzetto che mancava da giungere in fondo al
cartello per causa che non si cava più di quella pietra, e quel pezzo l’ho havuto d’altro mio amico,
che l’haveria. Prego V.S. Ill.ma dare al Paron della Barca D. Stefano Piazza Lire dodici e mezza,
per la condotta di queste pietre et Datio, che ha pagato per di me. La supplico altresì di dar ordine
che siano scaricate diligentemente, e messe tutte unite in quella cappella vicina alla porta della
sacrestia (se pure i padri si contenteranno). Fra dieci giorni circa sarò io costì a porle in opera
e nel medesimo tempo mi saria favore, se con mezzo della sua autorevole protezione potessi stabilire di far quello del Serenissimo che era nell’Accademia, due disegni della qual opera li diedi
al tagliapietra che ha fatto il salicato della cappella del Xnto in San Francesco Grande. Credo
che hora siano in mano dell’Ill.mo Sig. Conte Pietro Salvadego. E qui facendo la dinota riverenza
sono e sarò V. Ill.ma Devot.mo et Obb.mo suo.

GRI, Lazara family miscellaneous papers, 1464/1678, file 880197/004, Lettera di Bartolomeo Muggini a L., Vicenza, 29 luglio 1677. Nella barca del Paron Steffano Piazza ho caricato
le pietre della Memoria da porre in Santo Agostino. La supplico contarli Lire dodici e mezza le
quali sono per la condotta della medesime pietre e datio, pagato a Vicenza come le ho avviso anco
per la posta. Replico in questa il supplicarla dar ordine che siano scaricate con amore, e riposte
in chiesa unite appresso al sito dove doveranno esser poste in opera e le faccio dinota riverenza
mentre sono e sarò V. Ill.ma D.o et Obb.mo S.re.
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GRI, Lazara family miscellaneous papers, 1464/1678, file 880197/005, Lettera di Bartolomeo Muggini a L., Di casa, 6 Gennaio 1678. Ill.mo Sig. Conte la prego di dare al presente mio
garzone sei o otto lire, per comperare oglio et altro per l’indorare, perché vorrei preparare oggi il
tutto per principiare di mattina, e la faccio riverenza suo D.o et Obb.mo S.re. (Appunto del Conte:
Contadi à Z. Maria Resegati porg.e di q.a L. 6.).
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GRI, Lazara family miscellaneous papers, 1464/1678, file 880197/006, Ricevuta: Adi 17
aprile 1678. Ricevo io sotto scritto dall’ Ill.mo Sig. Conte Zuane de Lazara d.ti tre per la lastra
che devo farli per la sepoltura da porre in S.to Agostino sotto il deposito della quale condotta qui
e lavorata come il disegno mandato e meglio per d.ti dodici correnti ricevo hora per caparra d.ti
tre come è detto val. L. 18:12 Jo Bart.o Muggini; Ridichiaro che la lastra dovaria esser longa
piedi sei e larga piedi tre in tutto come nel disegno più tosto accresciuta che diminuita di fattura.
Idem qui sup.a; (Appunto del Conte: 1679 2 gennaro contadi al detto L. 40).

213
GRI, Lazara family miscellaneous papers, 1464/1678, file 880197/007. Lettera di Bartolomeo Muggini a L., Vicenza, 5 luglio 1678. La settimana che viene credo imbarcar le pietre della
Memoria che faccio per il Sig. Zanfonte con la medesima occasione invierò la sua lastra, qual
serà anch’essa fornita, eccetto che le lettere le quali farò costì. Intanto se mi può favorire dar al
latore presente ducati cinque mi derà gran favore, e di ciò la supplico. Ill. S. mercante del presente
è il Sig. Carlo Cattanio il quale darò il biglietto che si costuma. Non so se sarò importuno raccordar alla sua gentilezza la risoluzione della Memoria per l’Accademia, se si potesse stabilire per
il tempo ch’io sarò con la medesima occasione. Quindi facendole dinota riverenza mentre sono e
sarò per sempre V.S. Ill.ma D.o et Obb.mo S.re.

214
GRI, Lazara family miscellaneous papers, 1461, 1678 file 880197/001: Lettera di Bartolomeo Muggini a L., Vicenza 27 novembre 1676: Mi par conveniente dar avviso all’ V. S. Ill.ma
ch’io ho finito le pietre per la memoria che le devo fare, siché non accade altro che imbarcarle
e porle in opera, e benché l’impresa della sua arma mi sia stata molte volte difficile, credo certo
che queste serà fatta a suo gusto: ho havuto gran fortuna a trovar le pietre della ragion ch’io sono
obligo. So che mi reca obbligato darlo in tre mesi, et aspettar anco qualche poco tempo il denaro,
ma pure la supplico quando sarò costì con le pietre, somministratemi qualche cosa et al fine la
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supplico del rimanente. Io credo che sarò compatito di questa richiesta dalla sua bontà mentre
dall’altro canto così nel prezzo come nella medesima opera cioè fattura conoscerà che non finto
ma benché debole, sono lealmente. Farsi che nel medesimo tempo sarà a terminar l’opera del
Ser.mo come bramo.
215
Per la cappella dei de Lazara alla chiesa dei Carmini cfr. Moschini, Guida per la città…
cit., p. 56. L’arme di sinistra riporta la titolazione: MCCCCXLVIII/ LEO DE LAZARA/ EQ.
CAESAREVS/ BARO AC PRINCEPS/ IN REGNO CYPRI/ EREXIT; L’arme di destra riporta la
titolazione: MDCLXXII/ JOANES DE LAZARA/ EQ. D. STEFANI /COMES PALVDI/ MAJOR
/DOTAVIT.
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AdL, A 2-3-12, Lettera di Bartolomeo Muggini a L., Vicenza 12 dicembre 1674: Prevale
tanto in me il desiderio di cose giudicate belle e virtuose l’assenza ch’io sia di tutto, deltanto
ignorante che a quello pospongo il soddisfacimento di molte cose necessarie. Hora che dalla mia
buona sorte vengo in parte contentato per il mezzo d’ V. S. Ill.ma la cui gran bontà mi dà fede
d’esser favorito volentieri, dalla cui alta nobiltà, che ha per scopo principale la generosità di
V. S., mi fa certo di non rimaner deluso, quanto alla mia aspettazione, e quanto alla cui virtù ne
resterà creditato il favore, onde mi basterà dire a me stesso la gratia viene da cotesto loco. Queste
qualità mi danno un’ansia così veemente di godere la grazia delle medaglie che maggior non può
essere, e per godere questo contento è necessario valermi della bontà del Sig. Bernardo Vedova,
perché in Padova non ho niuna gratia se non è agitata o stabilita da esso S. Onde supplico V. S.
Ill.ma contentarsi dare al medesimo medaglie che mi vuol graziare, che lui poi me le farà havere
e bench’io aspetti d’un cavagliere come V. S. Ill.ma cosa gratiosa, che potrà per se stessa ad ogni
modo (se meglio), lo supplico anco contentarsi aggiungerne una o due medaglie, come sarebbe
di Vitellio e simile, che quando V. S. Ill.ma vorà far fare il deposito per la statua di marmo, quelle
saranno a conto di quella fattura, che piacendo al cielo ch’io voglia servirla, m’adoperò in modo
tale che mi conoscerà ch’io sono, c. 17.
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AdL, A 2-3-12, Lettera di L. a Bartolomeo Muggini (Vicenza), Padova 20 Dicembre
1674, Hora che gli Ecc. Inquisitori di presta partenza per Treviso mi permettono un poco di respiro, mi permetto un poco di respiro, mando a V. S. 30 Medaglie antiche di quelle posso disfarmi
senza pregiudizio del mio studio, e non già perché habbiamo per ciò da far conti insieme, ma
per pura di lei informatione ho notato nell’inclusa lista il prezzo che vagliono ad uso corrente di
simili cose. Se col far qualche novo acquisto me ne capiteranno di più rare, volentieri incontrarò
le sue sodisfazioni, non restando di racordarle che vorrei facessimo il deposito concertato in S.
Agostino, ove fosse ammirata la sua virtù nella statua stabilita già di mio figlio defunto e bramando compatimento della sua bontà per la mia tardanza nello risponder alle sue lettere confermo
cordialmente, Augusto col tempio della Providenza L. 1; M. Agrippa con Nettuno L. 1; Tiberio con
S.C. nel mezo L. 2; Caligola con Vesta sed. L. 2; Caligola Med. grande di metallo corinthio col
sacrificio nel tempio L. 9-12; Claudio con Libertà in piedi L. 1; Nerone con Vittoria L. 1; Galba
grande con corona L. 4-16; Galba con la Pace L. 3-2; Vespasiano con Giudea Presa L. 4-16; Tito
con la Speranza L. 1-11; Domiziano con la Virtù L. 1; Traiano con Fig: in piedi Alimenti d’Italia
L. 2 -8; Hadriano con Hilarita L. 1; Antonino Pio con Felicità. Grande L. 1 -11; Altra diversa
mezana L. 1; M.Aurelio con due figure in piedi. Grande L. 2 -8; Con la salute – Grande L. 1-11;
altra mezana L. 1; L. Vero con Marte – Grande L. 2 – 8; Con liberalità in piedi L. 2; Comodo
con Figura sedente L. 2; Sett.mo Severo con Fortuna sed. L. 2 – 8; Caracalla con S.C. in Corona
piccola L. 1 – 11; Aless.o Severo con Vittoria L. 1; Gordiano Pio con Marte L. 1 – 4; Marcia Octacilia con concordia sedente L. 2 ;Traiano Decio con Dacia L. 2 – 8; Volusiano con la Pace L.
1 – [somma] L. 64 – 14, c. 18.

AdL, A 3-1-15, Doc. 51, 1680 19 marzo in Padova. Havendo il Rev. Abb. Giabatta Casselli esborsato ducati secento e vinti, e dopo anco altre lire cento al D. Bartolomeo Muggini
Scultore à conto dell’accordo del deposito del S. Co. Caimi di Udine da farsi nel Santo, Io per
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cauzione dei medesimi S.ri m’obbligo non permettere che dell’Accademia Delia siano dati ducati
duecento sessanta per resto della memoria, che sotto la mia cura e del Marchese Alvise Buzzaccarino si và facendo nella stessa Accademia al Serenissimo [?] Sagredo se prima non sarà effettuato anco deposito nel Santo. Et in oltre mi costituisco sicurtà per la somma d’altri ducati vinti
cinque così ricavato da Muggini medesimo che merita, et al quale desidero ogni bene. Giovanni
de Lazara Co: così affermo.
219

Cfr. note 209 e 213.

Gonzati, La Basilica di S. Antonio… cit., pp. 303-306; P. Selvatico, Guida di Padova e
dei principali suoi contorni, Padova 1869, pp. 76; Semenzato, Il secolo XVII… cit., pp. 188-190.
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J. Salomoni, Urbis Patavinæ … cit., p. 362.
Cfr. nota 218.

Capitolo IV
LE COLLEZIONI ANTIQUARIE

Il gabinetto delle medaglie, per le caratteristiche intrinseche dei materiali, è un luogo
dove piccoli spazi ospitano piccoli oggetti di grande valore, spesso molto eterogenei.
È abbastanza usuale trovarvi gli strumenti necessari all’indagine sui materiali monetari, una piccola biblioteca specializzata di supporto e una serie più o meno nutrita
di anticaglie, naturalia, curiosa, et alia, frutto di ritrovamento fortuito o di oculato
acquisto. Lo Studio di Giovanni de Lazara non fa eccezione. La rinomata passione
del Conte per le monete ha però fatto sottostimare ogni altro suo interesse collezionistico, complice il fatto che le tracce documentarie superstiti sono frammentarie
e disperse. Nella direzione del recupero di questo aspetto, secondario ma di deciso
interesse, si colloca l’analisi condotta su alcuni manoscritti, qui esaminati nelle loro
stratificazioni, per valutare sia la veste organica dei progetti sottesi, sia le singole
categorie di oggetti.

4.1

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE DOCUMENTARIO

Il fascicolo Alcune cose antiche conservate nello studio del Conte Giovanni de Lazara Cav.r di Santo Steffano1 si presenta come una bella copia, priva di pesanti correzioni, contrariamente al resto del materiale manoscritto. Interdipendente da questo
documento è il manoscritto Sigilli, Monete e Medaglie del Co: Giov: de Lazara Cav.
Di Santo Stefano dallo stesso fatte incidere in rame e illustrate con annotazione
circa l’anno 16802, titolo arbitrario e scritto con la grafia del conte Giovanni jr.3,
che ci fornisce un riferimento cronologico, pertinente probabilmente a una nota del
Conte ma non certo alla fine della redazione4. Se il manoscritto Alcune cose antiche
si configura palesemente come un catalogo che illustra la collezione dello studio,
con predisposizione dei disegni degli oggetti, il manoscritto Sigilli, Monete e Medaglie5si presenta come un assemblaggio delle incisioni di alcuni pezzi presenti nel
manoscritto Alcune cose antiche e di altri, accompagnati da una minima schedatura,
in vista di una pubblicazione poi naufragata.
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Non si può non tener conto inoltre delle interpretazioni e degli studi condotti
con assiduità da Luigi Rizzoli sr. che, in qualità di Conservatore, ha lasciato le sue
riflessioni su questi materiali in un manoscritto conservato al Museo Bottacin6, successivamente pubblicate in parte dal nipote Luigi Rizzoli jr7.
Il progetto editoriale del Conte, da noi ipotizzato come sotteso da questi manoscritti, si rivela solo attraverso le deduzioni sulle carte di lavoro, senza che al
momento sia stata restituita dai documenti la sua volontà, come ad esempio in una
parte introduttiva o una dedicatoria. L’indice8 e le molteplici liste degli oggetti ci
dimostrano che il Conte è stato assiduo estensore di elenchi di categorie omogenee, rispettando un criterio che viene abbandonato solo quando si tratta di pezzi
riconducibili alla famiglia dei Carraresi. Gli oggetti riferibili agli antichi Signori di
Padova rappresentano una classe a sé stante di interesse storico, oggetto di specifici
studi araldico genealogici9, e quindi, apparentati, generano una categoria di oggetti
di collezionismo trans-genere. In un elenco apposito sono elencati i personaggi della
famiglia dei Carraresi, maschili e femminili, l’oggetto sigillo, moneta o medaglia10 e
la sua datazione, assommando più categorie accomunate dalla casata d’appartenenza, oggetti su cui gli eruditi padovani stavano indagando con particolare interesse.
Le postille bibliografiche e araldiche del Conte, sparse e diffuse nel manoscritto
Alcune cose antiche, ci permettono di circostanziare i termini cronologici di questa
impresa, che per noi procede di pari passo con l’acquisizione dei materiali, di cui
troviamo traccia sin dai primi rendiconti del Conte. Già nelle Spese per lo studio del
1646 sono elencati in forma riassuntiva, e quindi privi di potenziale identificazione:
figure antiche – idoli, [...], sigilli antichi, […] doi speroni antichi L. 1611; a cui si
aggiunge nel 1647 l’acquisto di 40 sigilli, 12 figurine e Idoli12.
Alcune categorie di oggetti ritrovate nelle spese, come le Cose impetrite, le lucerne, le medaglie, non trovano riscontro nel manoscritto; e similmente le figure
antiche, a cui pensiamo corrispondano alcune statuette degli Dei classici, più volte
citate dai documenti, non sono né raffigurate né descritte nel manoscritto. La citazione dell’Italia Sacra13 di Ferdinando Ughelli (1595-1670)14, perfettamente integrata
al testo, che riporta la datazione del sigillo del vescovo di Feltre15, può far ipotizzare
una stesura in corrispondenza della pubblicazione, attorno all’anno 1644.
Come risulta dall’intreccio dei materiali, la pubblicazione prevedeva il corredo
di incisioni.
L’archivio fornisce due indicazioni che aprono altrettante ipotesi non risolutive.
Nel 1652 Fattura a Gio. Giorgio d’intagli in rame compresa la spesa de medesimi
rami che fu L. 107-100 (totale) L. 303-8, e ancora nel 1653 Fattura al Gio. Giorgio
d’intagli in rame, modellatura de rami e altre spese per simil opera16. Pensiamo
che quest’indicazione debba riferirsi alle incisioni delle tavole dei sigilli, monete
e medaglie rintracciate a Padova. La nota riferita allo scambio del sigillo [S 179]
di Giovan Francesco Mussato17, illustrato nella tavola XIII, n. 79, oggetto che fu
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permutato con un altro di casa Lazara nel 1672, determina il termine ante quem
della realizzazione delle incisioni dei cento sigilli. Le lastre sono state eseguite in
più riprese: una volta definito il tema della tavola, e approntate le sagome circolari
per l’oggetto, questi rami potevano esser ripresi più volte dall’artista, in un work in
progress18, come vediamo nelle incisioni incomplete e complete rinvenute in due
esemplari della medesima tavola. Sembra meno probabile, tuttavia non esclusa come
ipotesi, che queste indicazioni sulla fattura a Giovanni Georgi potessero interessare
l’opera di revisione dell’Occone19, coincidente come anni ma di cui al momento non
si sono recuperate le incisioni20. Tramite un riferimento di Bianchini21, sono state
rintracciate al Museo civico di Feltre22 21 lastre, probabilmente frutto di un’unica
donazione23. Tutti gli oggetti illustrati nelle incisioni – sigilli, monete, medaglie –
presentano grandezza in scala 1:1.
Le lastre da noi visionate al Museo di Feltre non portano firma, o altri segni distintivi, ma data la citazione documentaria, la fama e la prolificità dell’incisore Giovanni Georgi (Giorgi) in città in quel periodo24, e soprattutto la sua collaborazione a
tutte le imprese editoriali antiquariali della cerchia lazariana – quali Fortunio Liceti,
Sertorio Orsato, Ottavio Ferrari – pensiamo che sia da ritenersi conseguente che
Giovanni de Lazara si sia rivolto a lui per questo incarico.
La cronologia qui ricostruita ci conferma che Giovanni de Lazara nel 1652-1653
si trovasse già in un avanzato stato di progettazione dell’opera dei sigilli, avendo
già isolato 100 pezzi di spettanza padovana e che abbia iniziato con l’illustrazione
di alcune monete di Padova, poi abbia pensato di approfondire questa categoria di
oggetti con l’opera delle monete medioevali, rafforzata dalle informazioni ricavate
degli scambi epistolari25.
Risulta evidente che, accantonata l’ipotesi della pubblicazione, la vita del manoscritto prosegue nel tempo: il manoscritto porta tracce vive sino a metà degli anni
Sessanta e Settanta, come testimonia il riferimento alla Cronaca di Vicenza del Pagliarino, pubblicata nel 166326, citata anche nei libri ultimamente comprati [B 321],
dimostrando un intreccio indissolubile tra il processo di acquisizione dei libri, l’approfondimento storico e la redazione catalografica.
Come testimonia l’annotazione del 1672, questo sigillo lo permutai con un antico
sigillo di casa Lazara con Dni. Mussati di S. Giacomo27, l’elaborazione del manoscritto continuava: si annota, si scambia, si postilla. Uno degli ultimi riferimenti
temporali è riferito al sigillo di Vincislao Buzzacarini28, in cui si cita il discendente
vivente nel 1680, il Marchese Alvise, e da cui crediamo il conte Giovanni jr. abbia
tratto la sua datazione presunta del titolo del manoscritto Sigilli monete e medaglie.
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CAPITOLO IV

MODELLI PER UN PROGETTO EDITORIALE MANCATO

Il manoscritto Alcune cose antiche conservate nello studio del Conte Giovanni de
Lazara Cav.r di Santo Steffano, redatto sotto ogni punto di vista come un catalogo,
presenta una facies insolita e un’evidente difformità dagli altri materiali documentari. Per questo abbiamo tentato di rintracciare i modelli di riferimento, i precedenti
che possano aver supportato questa elaborazione, i numi tutelari di quest’opera, trovando una serie di relazioni tutt’altro che casuali tra i vari personaggi dell’entourage
lazariano.
Il lapidario giudizio sui tempi dato da Lorenzo Pignoria: Questi nostri vanno
dietro al guadagno, e non pensano al decoro delle raccolte onorate29 sembra esser
un monito assorbito da Giovanni de Lazara, fatto proprio nel senso più autentico e
applicato con acribia nell’esercizio del collezionismo fino alla fine della vita, mirando sempre al decoro e vituperando talmente il guadagno tanto da incrinare pericolosamente verso il tracollo l’intero patrimonio familiare.
Luigi Rizzoli jr, tracciando il profilo degli studi numismatici a Padova30, aveva
identificato, in successione temporale, in Lorenzo Pignoria e Giacomo Filippo Tomasini i cardini dell’erudizione cittadina. Del medesimo avviso era stato Pomian31, che
ha anche suggerito che la figura e la collezione di Lorenzo Pignoria avessero giocato
un ruolo primario nella Padova del XVII secolo. Vista la familiarità con il giovane de
Lazara, Pignoria deve aver avuto un ruolo determinante anche nella sua formazione
di erudito. La direzione tracciata da Pignoria con i suoi studi, l’indiscussa solidità
del personaggio e il suo gusto collezionistico diedero una linea culturale precisa che
viene proseguita e vivificata dal suo erede in pectore, il vescovo Giacomo Filippo
Tomasini. Spetta a quest’ultimo consacrare in questo ruolo il mentore dell’erudizione padovana con la pubblicazione, ormai postuma, della Bibliotheca et Museum
nel 163232. L’eterogeneità era cifra distintiva della raccolta Pignoria33: spaziava dai
quadri alle stampe, dai ritratti d’uomini illustri alle statue, non tralasciando monete
e medaglie, alcuni oggetti esotici, sintomo di una personalità incline all’eclettismo
antiquariale e alla curiosità. Di fatto però era composta quasi esclusivamente di oggetti di piccole dimensioni34, aspetto che delinea un profilo collezionistico che va
oltre il compiacimento estetico degli oggetti maggiori per indirizzarsi verso lo studio
delle monete, delle medaglie e delle iscrizioni, giudicandolo più profittevole. Mosso
dall’ansia conoscitiva verso il passato, il collezionista si esercita nell’intento di affinare il metodo critico e fondare la nascente ricerca storica.
Il volume Bibliotheca et Museum, pur non essendo stato rintracciato nella biblioteca di de Lazara, non può non esser stato oggetto di studio attento e precoce da parte
del Conte. Consideriamo essenziali in questo percorso sia l’influenza di Pignoria
sia il legame personale con Tomasini, e riteniamo che le rispettive raccolte abbiano
assunto il ruolo di modelli da emulare. Anche il Gymnasium Patavinum di Tomasini
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del 1654 sembra esser stato molto più che un libro: fu interpretato come uno strumento, un vero e proprio riferimento a cui attingere per la struttura descrittiva degli
oggetti e dell’impostazione delle categorie. La ripetizione da parte del Conte della
modalità espositiva del sigillo e dello scettro dello studio di Padova, accompagnati
dalle rispettive incisioni35, sembra rendere evidente questo legame. Ad un attento
paragone con il manoscritto, le opere di Tomasini risultano essere un paradigma
metodologico, replicato intenzionalmente più o meno fedelmente nei manoscritti da
Giovanni de Lazara. L’acquisto di Antichitadi che furono del Vescovo Tomasini nel
165836 non fa che ribadire e rinsaldare post-mortem questi legami che riverberano
riflessi e gusti collezionistici comuni e annunciano altrettante aspirazioni editoriali.
Considerando alcuni altri personaggi della cerchia di Pignoria e Tomasini possiamo individuare nella famiglia Gualdo un ulteriore punto di riferimento. La collezione
Gualdo – creata dai rappresentanti della famiglia sin dal Cinquecento37 – tra Padova
e Vicenza era uno dei Musei più celebri38. Del resto Pignoria, parroco della Chiesa di
San Lorenzo, era in amicizia con i fratelli Gualdo, Paolo (1553-1621) e Giuseppe 39,
arciprete della cattedrale di Padova, e a sostegno di questo legame duraturo, rimane
uno stralcio d’epistolario già pubblicato40. La presenza di una gloriosa galleria, accompagnata da collezioni di bronzi, di medaglie, di cammei, di gioie, di porcellane
e di tavoli intarsiati di pietre preziose41, non poteva non rendere questa collezione
un riferimento per il Conte. E il fatto che nel 1637 Girolamo e la moglie Rizzarda
Rizzardi abitassero in Padova dietro il Domo con Corte, et horto, confina da una
parte con la strada comune et la chiesa del Domo, li signori Papafava et le ragioni
dell’ospedale di San Francesco42, in stretta vicinanza a Palazzo Lazara in contrà San
Francesco, non fa altro che confermare un’approfondita conoscenza non solo della
famiglia ma anche delle raccolte e del catalogo manoscritto della collezione43.
Girolamo Gualdo, in concomitanza con la sua permanenza a Padova, si era meritato l’elogio nel Parnassus euganeo44 del Tomasini, e figura quale dedicatario di
una dissertazione nei Marmi Eruditi di Orsato, il quale lamenta, dopo il ritorno della
famiglia a Vicenza, la perdita di una lapide
per la poca accuratezza de’ Padovani levata fu con altre memorie Padovane di pari condizioni
portata in Vicenza dal sig. Girolamo Gualdo, grande amatore delle cose antiche, e posta in un
suo giardino45.

Ad aumentare le attrattive verso questa facoltosa famiglia deve aver contribuito anche la fama del cavalier Galezzo Gualdo Priorato (1606/1678)46, uomo d’arme dalla
vita errabonda per l’Europa e dalla penna prolifica, il quale pubblicò nel 1658 Scene
d’huomini illustri del Gualdo47. Alcuni anni prima, le voci sulla redazione di quest’opera erano giunte fino a Padova, fatto per cui nel 1656 il Conte inviava speranzoso a
Girolamo Gualdo una missiva di supplica per inserire nell’opera cavalleresca anche
gli uomini d’arme de Lazara, fatto puntualmente disatteso dall’autore48. Come già
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lamentato da Puppi per il versante Gualdo della ricerca49, ulteriori documenti oggi
dispersi avrebbero potuto chiarire le dinamiche di questi rapporti.
A conferma di questi legami, tra collezionismo e operazioni editoriali, tutti i personaggi fin qui nominati – Pignoria, Tomasini, Gualdo, a cui si aggiungono anche
Ferrari e Caimo50 – erano stati a vario titolo promotori e sostenitori della necessità
dell’istituzione di una pubblica libraria universitaria dello Studio di Padova51, l’istituzione della quale veniva celebrata dalle parole di Zabarella nei suoi Valerii usando
le monete della collezione de Lazara per confermare e sostanziare la decorazione del
ciclo degli Heroi di Roma e Padova52.
Le fil rouge tra questi eruditi emerge limpido nelle parole che Girolamo Gualdo
scrive a Giovanni de Lazara nel luglio del 1656: Habbiamo perso in città di Padova
Mons. Tomasini e in Vicenza il padre Barbarano miei vecchi signori e amici53, manifestando il suo cordoglio per la morte, quasi contemporanea, dei due ecclesiastici.
Se consideriamo per un verso che Gualdo aveva messo a disposizione dello storico
vicentino Barbarano le proprie cognizioni erudite per la stesura dell’Historia Ecclesiastica54 e se per l’altro verso consideriamo che Giovanni de Lazara si era più volte
rivolto sempre al Barbarano per sostanziare informazioni storiche sulle sue monete medioevali55, con questi scambi si chiude il cerchio dell’erudizione padovana e
vicentina.
Episodio cardine di quegli anni è la comparsa sulla scena editoriale italica del
Museo di Ludovico Moscardo56, che vede la luce proprio a Padova nel 1656, presso
la stamperia Frambotto, fatto questo troppo peculiare per non considerare una diretta
conoscenza, un supporto e una collaborazione attiva del Conte al progetto, come ci
sostanzia la lettera di ringraziamento del veronese per una memoria d’obbligazioni
che le devo dalla sua gentilezza57.
Pensiamo che il Museo Moscardo in quel preciso momento storico diventi per il
Conte un riferimento vincolante, vuoi per la fama europea che presto raggiunse58,
vuoi per il legame più personale tra i due personaggi, legame purtroppo non ancora
indagato59, che si rinsalda con il dono della prima e della seconda edizione del libro
da parte del veronese60. Anche a distanza di anni, nel 1670, alla vigilia della seconda pubblicazione del Museo Moscardo, Giovanni de Lazara ne scriveva all’Abate
Séguin Il Sig. Moscardo che ha studio di medaglie in Verona, assai versato nelle
cose antiche61.
Il confronto del proprio studio con la pubblicazione di Moscardo e con il Museo
manoscritto dei Gualdo può aver portato ad alcune scelte e considerazioni, anche una
maturazione del gusto in direzione di una marcata specializzazione, per differenziarsi dai precedenti, mirando alla rarità e alla consistenza.
Il ricostruire riferimenti e legami personali è importante per tarare l’orizzonte
culturale del Conte, ma ci sembra corretto anche evidenziare i vuoti o le lacune.
Se la presenza nella libreria del Conte dei volumi del Museo di Francesco Cospi62
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connota la conoscenza del museo bolognese in date in cui il suo progetto era ormai
naufragato, notiamo invece che né il museo Cospi né il Museo di Manfredo Settala63
sono mai citati in alcun documento. Ipotizziamo quindi che non rientrassero nella
sfera dei riferimenti culturali del Conte, poiché ci sembra difficile che non possa
esser stato a conoscenza di due episodi collezionistici così eclatanti, fatto che avrà
certamente acceso dibattiti e confronti nei circoli aristocratici nel settimo e ottavo
decennio del secolo.
I libri sono i veri protagonisti in questi legami e rappresentano l’oggetto per eccellenza negli scambi di favori e cortesie, veicoli preziosi di nuove conoscenze e di
desideri d’emulazione. Appena data alle stampe, la Genealogia del Rassino diventa
il dono da porgere agli eruditi per raccogliere consensi, aumentarne il valore e dare
lustro al nome della casata: a Girolamo Gualdo64, a Ludovico Moscardo65, ma anche
all’erudito insediato alla Curia romana Ferdinando Ughelli66 autore dell’Italia sacra,
opera che il Conte usa come strumento di studio e attribuzione dei pezzi. In questo
scambio, il ricevere il libro della collezione altrui, probabilmente innesca un gioco al
rialzo, che però Giovanni de Lazara perde per fattori da noi solo ipotizzabili.
Questi musei – Pignoria, Tomasini, Gualdo, Moscardo – pur non concentrandosi esclusivamente su una sola categoria di oggetti e piuttosto configurandosi come
gabinetti d’antichità, congerie eclettica di manufatti, non si connotarono mai come
Wunderkammer67, ma piuttosto tenderanno a realizzare un insieme che concorre, con
varie specificità, a stratificare la conoscenza dell’antico68.
Anche se il manoscritto manca di una prefazione e di una dedicatoria che avrebbero reso più chiari gli intenti del Conte, i confronti con gli esempi citati sia per le
categorie trattate sia per l’impostazione rendono chiari i presupposti dell’operazione.
Le note degli acquisti sin dal 164669 e i riferimenti bibliografici al 1644 integrati
nel testo70, ci attestano una cronologia molto precoce. Il volume, rilegato dal Conte
e diviso in sezioni come si evince già dall’Indice, inizia a esser stilato in parallelo
con il formarsi della collezione d’anticaglie dello Studio, nei secondi anni ‘40. In
un momento iniziale è probabile che questo manoscritto potesse non esser destinato
alla pubblicazione, ma certamente era considerato uno strumento d’uso per la conoscenza del Museo, un sussidio indispensabile all’illustrazione della collezione per i
visitatori. Le sezioni infatti iniziano tutte con una illustrazione discorsiva dei vari
oggetti dello Studio, quasi un vademecum alla visita e alla fruizione. Trascorrono
gli anni, cambiano le priorità e le necessità: il manoscritto diventa un vero e proprio
catalogo, indice sintetico e maneggevole della collezione, presentando diverse sfumature di esaustività.
Le categorie degli oggetti descritti corrono tutte sul versante dell’antiquaria, senza nulla concedere ai Naturalia o ai Curiosa71, che pure il Conte possedeva ed erano
frequenti nelle raccolte del tempo. Parimenti esclude anche l’arredo pittorico, che
però, ad esser precisi, non faceva parte dell’allestimento dello Studio.
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L’iniziale gusto collezionistico del Conte qui si conforma alle predilezioni dei
suoi mentori e predecessori. Raccoglie cose antiche, gli idoli, le lucerne, gli speroni,
tutti oggetti che ci restituiscono uno spirito latamente eclettico e palesano così un
desiderio che il suo Studio possa esser come quello dei suoi stimati conoscenti. Il
Conte guarda ai loro musei, tenta di emularli, e in un primo momento sembra indeciso verso quale specializzazione eccellere, poiché comprende che la strada della
specificità è il lasciapassare per la fama. A cavallo degli anni ’50 il Conte deve aver
maturato nuove considerazioni o precisato meglio i propri intenti, fatti che fanno
mutare l’indirizzo del suo collezionismo di anticaglie e di conseguenza la natura del
manoscritto.
Un primo sintomo del mutamento del gusto e delle sue intenzioni è la commissione degli anni 1652-1653 a Giovanni Georgi di incidere tavole per illustrare 100
sigilli, 15 monete e 12 medaglie d’uomini illustri, tralasciando gli idoli e tutti gli
altri oggetti del manoscritto. Forse il Conte in questa direzione aveva trovato una
forma di originalità all’interno dello schema. Il progetto però naufraga senza lasciare
spiegazioni documentarie, palesi o da dedurre dai documenti. Non possiamo credere
che sia una coincidenza il fatto che questo progetto sia stato accantonato proprio
nel 1654, l’anno in cui de Lazara acquista una parte del famoso studio Angeloni,
che certamente sul piano del prestigio e dell’impegno finanziario era sentito come il
lasciapassare per la notorietà e il definitivo accreditamento presso il mondo numismatico del tempo.
Se per un verso sempre con maggiore intensità si vota al collezionismo numismatico, Giovanni de Lazara non tralascia però di acquistare saltuariamente altre
categorie di oggetti. La collezione di anticaglie col passare del tempo si amplia,
quadruplica per quanto riguarda i sigilli, cambia sostanzialmente forma, e dà vita
a una raccolta decisamente atipica, trasformando questo manoscritto nel catalogo
di una delle più grandi collezioni sfragistiche italiane del secolo. A causa dei vuoti
documentari però non è possibile ricostruire questa sua propensione così singolare
verso il collezionismo di sigilli, che arrivando alla cifra complessiva di 404, riveste
senza dubbio una dimensione di eccezionalità nel panorama veneto e italiano.
L’ansia catalografica di Giovanni de Lazara, dimostrata qui come nei molti cataloghi di medaglie, corrisponde anche al desiderio di confermare il proprio ruolo,
socialmente riconosciuto, di expertissimus. Come sottolinea Favaretto, i collezionisti numismatici prima di altri ordinano le raccolte e con lo stesso ordine stendono
il catalogo che le illustra72 e in quest’ottica, il catalogare anche le altre collezioni
antiquarie sembra un modus operandi facilmente mutuabile. Il catalogo diventa lo
strumento per tramandare la fisionomia di una raccolta che nasce simile alle altre ma
che nel corso del suo divenire si specializza.
Per l’acribia catalografica Giovanni de Lazara è figlio del proprio secolo73, che
gradualmente si connota per una sempre maggiore specializzazione delle collezioni,
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e si autoimpone dei confini, separando il mondo dell’arte da quello della natura, e
il limbo tra antichità classiche e collezioni naturalistiche è rappresentato da quella
categoria di lucerne, vasi, bronzetti, che ne condividono i luoghi dei ritrovamenti74.
Se per un verso la conoscenza di questi Musei tanto prestigiosi deve aver influenzato, ispirato e spronato Giovanni de Lazara al collezionismo di anticaglie e alla redazione di questo manoscritto, siamo persuasi però che l’impostazione, l’approccio
e la scelta degli oggetti derivino da una attenta lettura della produzione letteraria dei
personaggi della sua ristretta cerchia e poi da una decisa forma di originalità scelta
dal Conte, rispetto a quanto già esistente in Padova. Nella redazione di questo manoscritto sembra esser più importante le file rouge delle conoscenze, dei carteggi, delle
relazioni personali e della consonanza di studi che lega questi eruditi, non tanto e non
solo il principio di emulazione.

4. 3

“ALCUNE COSE ANTICHE”: SIGILLI

Se il manoscritto “Alcune cose antiche” nasce come illustrazione dello Studio de
Lazara poi, per impreviste vicende, si concretizza essenzialmente come il catalogo
della sua corposa collezione di sigilli antichi. Con i suoi 404 sigilli la raccolta si inserisce nel panorama italiano a livelli di eccellenza75, paragonabile solo alla raccolta
fiorentina del Marchese Carlo Strozzi (1587/1650)76 o al Museo di Atanasio Kircher
(1601/1680) a Roma77. Queste collezioni, a diverse latitudini culturali e geografiche,
e con differenti stadi di risonanza sociale, hanno condiviso però un medesimo destino, rimanendo inedite fino a dopo la morte del possessore; tuttavia, mentre le altre
due raccolte vedranno la pubblicazione del catalogo a posteriori da parte di terzi,
nel caso della raccolta padovana, questo catalogo, ancorché redatto dal possessore,
è rimasto manoscritto e con scarsissima risonanza nel panorama culturale italiano.
Il tramite di questo collezionismo così insolito, che nel contesto padovano e italiano del periodo si connota per una decisa originalità, riteniamo possa esser stato
Fortunio Liceti (1577/1657)78, a quel tempo presente in città e sodale di Giacomo
Filippo Tomasini, come citato nel Petrarca redivivus79. La conoscenza tra i due è più
che certa, considerate le citazioni della collezione de Lazara da parte di Liceti nel
De Lucernis e nel Hierogliphica80. Liceti è unanimemente riconosciuto dalla critica
come uno dei pionieri della disciplina sfragistica81 per la pubblicazione del De anulis
antiquis del 164582, che, arricchito da ampio corredo d’immagini, a date così precoci
è un unicum sia per tema sia per facies. Il libro avrebbe potuto proprio in questi anni
indirizzare il Conte, già precocemente incline a raccogliere materiali numismatici e
attento a valutarne la rarità, verso un collezionismo parallelo e parimenti denso di
portato storico-antiquariale, e più decisamente caratterizzato dalla unicità assoluta
dell’oggetto.
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La citazione del Conte nelle due pubblicazioni, per così dire in via esclusiva, dona
a Giovanni de Lazara una sorta di primato assoluto tra i collezionisti, e individua un
canale di preferenza tra i due personaggi. Sempre negli stessi anni Tomasini inserisce
per ben due volte la descrizione del sigillo della città di Padova: nei Vrbis Patavinae
del 1649 specificando In Museo Nob. Com. Ioannes de Lazara modò reperto83 e poi
nel Gymnasim patavinum del 165484. Parimenti Sertorio Orsato inserisce lo stesso
sigillo nei Monumenta Patavina del 1652, già giudicando il museo del Conte de
antiquitatibus meritissimum, haec est mentio85. Queste citazioni ci confortano su
una cronologia molto precoce del collezionismo dei sigilli da parte del Conte, che si
affianca o si discosta solo di qualche anno dagli inizi del collezionismo numismatico.
Questi autorevoli rimandi sono un’ulteriore conferma dell’interesse verso questi oggetti nel circolo degli eruditi padovani: si affianca al lavorìo epigrafico che Sertorio
Orsato portava a compimento sulla scia di Pignoria e Tomasini, e l’attenzione agli
oggetti numismatici non propriamente monetali determina un ampliarsi della visione
che rivaluta, al di là dell’estetismo e della fascinazione, il valore storico e conoscitivo del materiale.
Gli acquisti di sigilli sono sfilacciati nelle note documentarie delle spese per lo
studio: costanti negli anni, da poche unità fino ai 40 sigilli del 165086, queste note
purtroppo sono sommative e non permettono identificazioni. L’eccezione è per il
mio sigillo L. 3, che però in questo caso accompagna la fornitura di Calamaro per il
studio L. 7- Lume de Laton L. 5-10 -. Temperami e compassi L. 4 in tutto L. 19-1087
L’illustrazione dei pezzi si apre con la schedatura e illustrazione del sigillo antico
della città di Padova88 [S001], vanto del Conte, perché l’oggetto è uno dei pochi che
all’epoca già godeva di notorietà. L’interesse per le cose pavane è costante, imprescindibile, reiterato e avido di informazioni tanto quanto di oggetti da possedere. A
conferma di questo è annotata l’esistenza di un secondo sigillo della città di Padova,
quello che si conserva nella cancelleria della città è meno antico, come dal metallo
e dalla forma si comprende, e ha delle caratteristiche diverse, ma [...] Questo sigillo
era in mano del Sig. Kvr. Sertorio Orsato et io l’ho comprato con altre antichitadi
1662 13 aprile89, venne pagato L. 12 ed è l’unico di cui si trova una traccia specifica
nei documenti90, a ribadirne l’importanza assoluta.
Ritrovamenti, scambi, permute, doni, punteggiano con minime note il manoscritto, illustrando le sfaccettature della viva pratica collezionistica. Il sigillo di Orecinco
arciprete di Pernumia fù trovato cavando un fosso vicino à Conselve nell’anno 1651
nella strada che va à Pernumia91. Risaputa la sua affezione per tali oggetti, al Conte
venivano offerti i sigilli ritrovati nel territorio, ovvia cortesia soprattutto nel caso del
rinvenimento di un sigillo della casata Lazara in diaspro trovato da un contadino
fuori in campagna92 nel 1669.
Il caso del sigillo [S314] con San Marco S. LAVRENCII MALIPETRO POTIS
MONTONEE fù donato dal S. Francesco Cesso 1675 7 marzo93, diventa occasione
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per uno scambio epistolare94 dove sciogliere l’epigrafia della legenda diventa un
esercizio di conoscenza, storica e bibliografica.
Gli scambi non tanto con altri collezionisti, ma piuttosto con i rispettivi cultori del proprio casato, rappresentano una cortesia imprescindibile, come nel caso di
un sigillo dei Mussato nel 1672 questo sigillo lo permutai con un antico sigillo di
casa Lazara con D. Mussati da San Giacomo95 [S179], come a voler privilegiare il
possesso degli oggetti della famiglia in via esclusiva, riconoscendo agli altri il medesimo diritto.
A dir poco miracolosamente ancora acclusi al fascicolo, vi sono alcuni fogli sciolti che si configurano come carte di lavoro, che aggiungono e precisano il metodo di
lavoro di Giovanni de Lazara.
La lista di Sigilli aggiunti96, non datata, elenca 70 sigilli, che però sono stati integrati a pettine nella primaria stesura del manoscritto, e sono tutti individuabili graficamente e cromaticamente per l’inchiostro più scuro, confermando appunto il lavoro
in progress di schedatura, e probabilmente inseriti più o meno man mano che gli
oggetti venivano acquisiti.
All’evidente disomogeneità delle categorie del catalogo, sopperisce una serie
corposa di fascicoletti e fogli, tesi a riorganizzare il materiale in sezioni. Il foglio
Sigilli che sono nello studio Lazara97 rielabora il materiale del catalogo suddividendolo tra quelli che appartengono a Padova e i Sigilli de Venetiani, e una generica
categoria Altri sigilli. Il Conte sembra appuntare particolare attenzione ai Sigilli di
Venetiani e concernenti à Venetia e Isolette vicine98. L’elenco dei Sigilli vecchi di
Famiglie Nobili venete99, è diviso tra iconografia di San Marco e impostazione solo
araldica. Tuttavia fissa l’attenzione sui caratteri delle legende, differenziandoli tra
con caratteri longobardi e con caratteri meno antichi. Il Conte risulta infaticabile
nello stilare indici, strumenti indispensabili per l’analisi dei pezzi e per l’elaborazione più compiuta del suo progetto editoriale, purtroppo naufragato: gli indici
sono alfabetici, primario strumento di consultazione del manoscritto100; oppure a
soggetto in ordine geografico101, suddivisi per Città e luoghi, Soggetti illustri, Ordini e gerarchia religiosa (dal Papa sino agli abati)102, spesso citando la legenda in
ordine alfabetico.
Ancora nell’anno della sua dipartita, con calligrafia tremante, il 16 febbraio 1690
Giovanni de Lazara elenca Sigilli spettanti a Padova da far intagliar103 di cui solo
uno è citato nel manoscritto, dando a pensare che l’erudito continuasse a collezionare i sigilli, ma avesse allentato, causa l’età e il malfermo stato di salute, il suo operato
catalografico. Pensiamo che il Conte procedesse per propositi e conferme: nel foglio
Sigilli da far intagliare104 elenca cento sigilli di cui ha intenzione di realizzare l’illustrazione. In un secondo tempo deve aver precisato il suo intento: nel foglio Sigilli
intagliati concernenti à Padova105, elenca un centinaio di sigilli, divisi in ordine
alfabetico, come a consuntivo delle XVI tavole esaminate.
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L’analisi dei dati inseriti nel manoscritto Alcune cose antiche ne sottolinea l’aspetto frammentario e la discontinuità temporale nell’elaborazione. Il catalogo dei sigilli
presenta un grado di completezza e accuratezza disomogeneo. Di tutti i sigilli è fornita
la legenda, della maggior parte è fornito il disegno del tipario. Molto spesso il Conte
predispone già il contorno dello stemma araldico, lasciato vuoto, facendo pensare a
una serializzazione del processo catalografico, da completarsi in un secondo momento, mai più avvenuto. Per molti sigilli il Conte si profonde in note biografiche, bibliografiche, araldiche, interpretative, mentre per molti altri la catalogazione si ferma alla
sola trascrizione della legenda. Sembra superfluo sottolineare che i sigilli padovani
hanno maggior grado di approfondimento.
4.3.1 La dispersione della raccolta di sigilli
La collezione sfragistica, non rientrando nei consueti appetiti dei collezionisti, non
ha seguito le sorti della collezione numismatica, e ha vissuto di vita propria per un
tempo imprecisato rimanendo nel palazzo de Lazara di San Francesco e solo con
l’estinzione della famiglia pensiamo abbia incrementato i rivoli della dispersione
delle raccolte.
Gli studi e i manoscritti di Luigi Rizzoli jr. hanno guidato i nostri passi nella
ricostruzione di questo scenario. I due curatori del Museo Bottacin a cavallo tra
Ottocento e Novecento, Luigi Rizzoli sr. (1830/1916)106 e il nipote Luigi Rizzoli jr.
(1874/1943)107 si dedicarono alle pubblicazioni di sfragistica108 e nel contempo allo
studio assiduo dei documenti di Giovanni de Lazara conservati in Biblioteca Civica.
Scrive Rizzoli sr. che dopo la morte del conte Giovanni de Lazara [senior o junior ?]
la ricca suppellettile numismatica ed artistica da esso raccolta venne venduta. Ed il
sigillo [S002=XX] andò perduto, finché soltanto nel 1886 fu per caso acquistato dal
Museo Bottacin109. Nel catalogo del museo si sono identificati110 solo 2 sigilli della
raccolta de Lazara. E a render problematica l’identificazione è che il secondo considerato è presente anche nelle collezioni veronesi ([S120]=XII).
Un’ulteriore acquisizione patavina riguardò il passaggio dell’eredità de Lazara in
corrispondenza dell’estinzione della famiglia. Il 28 novembre 1874, gli eredi Malmignati donano al Museo di Padova una trentina di oggetti vari111, tra cui 15 sigilli,
tutti della famiglia Lazara.
Nel manoscritto Alcune cose antiche sono inseriti solo i sigilli di Nicolò de Lazara [S131] Domenico Marc ’Antonio del Lazara [S132] e un antico sigillo della casa
[S179]; nell’elenco Sigilli da far intagliar vengono però elencati 6 sigilli di altrettanti diversi rappresentanti della famiglia, in ordine cronologico: Leone 1455, Marco
1480, Giovanni 1563, Domenico 1550 Ferragù 1580, Giovanni 1613112.
Solo tre verranno intagliati nella tav. XV: un sigillo della casa (n. 89); il sigillo
di Domenico Marc ’Antonio (n. 90) uno tra i maggiori di diametro e di complessa
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articolazione iconografica; e infine quello di Marco de Lazara (n. 92) anch’esso non
inserito nel catalogo. Dei sigilli de Lazara donati dagli eredi Malmignati, 7 sono stati
riconosciuti nel catalogo del Museo Bottacin113, mentre altri non sono stati rintracciati. L’appartenenza di questi sigilli alla collezione del Conte è molto probabile,
perché datazione compatibile, ed è certo che fossero considerati patrimonio di famiglia, e considerati quali beni strumentali.
Prima di questa nostra ricostruzione, è nei manoscritti e nelle carte dell’amministrazione di Rizzoli sr.114 che rintracciamo la precisa volontà di recuperare fisicamente i pezzi della collezione de Lazara. Circa la dispersione del museo de Lazara,
Rizzoli sr. è convinto che
non tutto andò in Francia, poiché i sigilli che qui vengono illustrati, sembra fossero esclusi in
quella vendita, dei quali in seguito ne divenne acquirente il Conte Jacopo Verità veronese, che
li comprò per il suo museo, il quale non sono molti anni dai quali eredi fu venduto al Municipio di Verona, ed ora fanno parte di quel Museo Civico115.

Il conte Jacopo Verità (1744/1827)116 aveva raccolto sin dal 1771 un ricco museo di
anticaglie, e probabilmente aveva comprato direttamente da Giovanni de Lazara jr.
una parte della raccolta dell’avo. Il Medagliere Verità, di cui certamente facevano
parte i sigilli, fu venduto dagli eredi nel 1841 al Comune di Verona, che lo integrò
alle altre collezioni confluite nei medesimi anni. Rizzoli sr., esaminando il volume di
proprietà del Museo Bottacin Catalogo degli oggetti d’arte del Museo di Verona del
1865117, ritrova e segna con una prima spunta i sigilli padovani, riporta alcuni punti
di domanda, e in tutto rintraccia nella pubblicazione 33 sigilli118 della collezione de
Lazara.
L’inizio positivo del riscontro deve aver condotto Rizzoli ad approfondire la ricerca verificando direttamente le tavole in suo possesso con i sigilli conservati nel
Museo civico a Verona. L’esame della raccolta sfragistica, a quel tempo, dovette
dare un esito decisamente positivo, poiché Rizzoli stila un brogliaccio di Nota dei
sigilli posseduti dall’ex Museo Lazara, ora nel Museo Civico di Verona e disegnati
nelle qui unite tavole (Vedi Catalogo del Museo di Verona)119. Rizzoli elenca i pezzi, descrive le legende e l’iconografia dei 100 sigilli, raggruppati nelle 16 tavole120
che rappresentavano uno stralcio del progetto editoriale del Conte. Sempre Rizzoli
redige quindi la bella copia delle proprie elaborazioni (ms. MB. 1002), dove elenca
la titolazione del sigillo e corrispondente tavola d’illustrazione, acclude 14 delle 16
tavole esistenti in copia, e disegna le 2 tavole mancanti (n. 3, 7)121. In calce Rizzoli
precisa inoltre che: N.B: Quest’indice venne compilato come stanno disposte le tavole da me numerate progressivamente come furono pure numerati i detti sigilli, le
quali tavole legate esprime in un volume nella Biblioteca Patria di Padova segnato
B:P: 553/VI122.
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Il riscontro odierno di questi pezzi purtroppo è stato negativo, poiché si sono
rintracciati i primi 33 sigilli, ma dei restanti, che pure devono esser stati per qualche
tempo nelle collezioni museali nella seconda metà del secolo, ora non vi è traccia123.
Nel 1901 Rizzoli jr. si risolve a pubblicare un intervento su 16 sigilli recuperati specificando che
fu sulla scorta di tali incisioni, assai finemente eseguite, che io ho potuto accertarmi come
molti di questi sigilli, erano andati ad arricchire il Museo civico di Verona, che tutt’ora li
detiene. Studiati sugli originali stessi, che mi furono gentilmente mostrati dall’egregio prof.
Alessandro Bolognini124.

In un secondo intervento del 1905 illustra altri 14 sigilli125 (fig. 21-22).
Una tranche di sigilli è stata recuperata durante lo studio e la schedatura della collezione sfragistica conservata al Museo Biblioteca Archivio di Bassano del Grappa126.
La piccola collezione bassanese di 61 sigilli, compresi i 18 di provenienza de Lazara127, entrò al Museo nel 1872 per acquisto. Antonio Calzamatta, un personaggio sfuggente dal punto di vista documentario – definito dalle magre fonti recuperate come
antiquario, rigattiere, falegname – li vendette il 17 dicembre 1872 per 26 lire italiane
all’abate Francesco Trivellini, all’epoca direttore del Museo128 e vennero esposti nel
Gabinetto degli Omnibus, dove erano accompagnati dalle relative impronte129.
Se ci sembra insolito che solo un sigillo, quello di Cunizza da Camposampiero
[S394], sia pervenuto alla famosa raccolta di Teodoro Correr e illustrato da Vincenzo
Lazzari già nel 1859130, è sospetta la circostanza che un sigillo, sempre di Cunizza,
sia conservato anche nelle collezioni veronesi. Questo induce a pensare che alcuni
sigilli della raccolta del Conte furono oggetto di replica, in un tempo imprecisato, tra
la dispersione e il loro ingresso nelle rispettive sedi museali.
Gli anni di questa compravendita bassanese e di quella veronese attestano i movimenti della collezione de Lazara sul mercato antiquariale privato per lo meno veneto, confortando vicendevolmente dal punto di vista cronologico la nostra periodizzazione proposta per la dispersione.
Allo stato attuale delle ricerche quindi tra il Museo Bottacin di Padova, il Museo
di Castelvecchio di Verona e il Museo Biblioteca Archivio di Bassano del Grappa
sono stati rintracciati solo una minima parte dei 404 sigilli della collezione.

4.4 “ALCUNE COSE ANTICHE”:
TESSERE ANTICHE, SCETTRO E SPERONI ANTICHI
Assommiamo qui alcune categorie di oggetti che nel manoscritto sono separate ma
contigue, e che tuttavia qui accomuniamo per l’assoluta mancanza di riferimenti,
essendo esibito solo il disegno degli oggetti ed eventualmente il titolo.
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Le tessere trovano nei Monumenta Patavina del 1652 la loro pubblicazione
(fig. 1). Orsato, dopo un breve profilo del iuvenem omni virtutum genere ornatissimum, loda il museo, ricco di monumenti e di monete di Lazara, dove si possono
trovare anche questi quattro oggetti131, a cui aggiunge una lapide venetica (fig. 28)132.
L’erudito nota che gli studiosi sono divisi nel considerarli tessere o sigilli e autorevolmente espone il proprio parere: non possono esser tessere perché non sono di legno e sono fornite di un anello nella parte retrostante. Confortato dalla pubblicazione
di Fortunio Liceti, precisa inoltre che non sono sigilli per lettera, ma ad imprimendo
alia signa in aliqua re solida, chiamati volgarmente Marchio e, in seconda battuta,
si dilunga in una ricostruzione della provenienza della gens Sulpicia. Per quanto ci
riguarda le tessere appartengono alla prima stesura del manoscritto. Il Conte disegna
solo la parte anteriore, tralasciando la posteriore con l’anello. L’assenza di note da
parte del Conte in questa sezione ci sembra un vuoto quasi necessario, che forse doveva esser colmato, almeno parzialmente, dall’erudita dissertazione di Orsato. Due
secoli dopo, Furlanetto nelle Antiche lapidi patavine133, pur citando questi oggetti,
lascia che altri eruditi diano il loro giudizio. Al momento questi materiali non sono
stati ritrovati.
L’illustrazione dello scettro, oggetto alquanto singolare, si presenta senza titolo,
senza note e senza alcun riferimento, quindi lascia aperte molte direzioni di interpretazione. Troviamo però un possibile riferimento nell’illustrazione degli scettri usati
nelle processioni dai Collegi e dalle Università dello studio patavino redatta da Giacomo Filippo Tomasini nel Gymnasium Patavinum134. Sempre per una sorta di spirito di emulazione dei propri modelli, Giovanni de Lazara forse è venuto in possesso
di uno degli scettri delle corporazioni. L’infaticabile Luigi Rizzoli jr, in uno dei rari
contributi riferiti a questi oggetti, illustra il passo del Tomasini e le caratteristiche
degli scettri della facoltà dei Teologi, dei Giuristi e degli Artisti dello Studio di Padova135, partendo proprio dall’incisione che ne fornisce il Tomasini, poiché di questi
oggetti resta pur sempre a lamentarsi la fine avvenuta in contingenze imprecisabili
degli scettri, oggetti che reputa irrimediabilmente perduti136. Rizzoli jr., nonostante il
suo preciso interesse per le carte del conte Giovanni, non ha lasciato alcuna traccia o
ipotesi su questo disegno. Pur considerando possibile che lo scettro sia da ricondurre
a questa categoria di oggetti tipici degli usi dello Studio padovano, allo stato attuale
delle ricerche è impossibile identificarlo, causa scarsa leggibilità dello stemma e
l’irreperibilità dell’oggetto.
Diversamente dallo scettro, che è unico, gli speroni sono una categoria di oggetti
spesso citata nei rendiconti delle spese del conte Giovanni de Lazara. Ci troviamo
qui nella situazione documentaria opposta, vale a dire che nell’archivio troviamo
diverse citazioni di questi oggetti, tanto che a considerarne il numero, si può parlare
di una piccola raccolta. L’attenzione costante verso questi oggetti deriva dalla sua
vocazione cavalleresca e dalla carica più volte ricoperta di Principe dell’Accade-
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mia Delia, come dimostrato dagli acquisti sfilacciati negli anni. Nel 1646 compera
Quadri e speroni antichi L. 16-8, e poi nel 1650 uno sperone antico – 8137; nel 1662
acquista uno sperone d’argento138, e nel 1658 si verifica un triplice acquisto 139.
Nonostante la meticolosità del Conte, nel riportare date, materiali, pesi e transazioni, siamo nell’impossibilità di riconoscere gli oggetti rappresentati nel manoscritto.

4.5

“ALCUNE COSE ANTICHE”: MANOSCRITTI

È certo che Giovanni de Lazara considerasse i manoscritti come uno dei gioielli delle
propria raccolta, tanto da riservarvi una sezione specifica nel proprio studiolo. Se
la stesura di questa parte del manoscritto è da collocarsi attorno agli anni 1650 e in
quelli immediatamente successivi140, la raccolta delle opere manoscritte è da considerarsi precedente. L’elenco dei 76 manoscritti appare abbastanza prevedibile nella
prima parte, mentre risulta decisamente eterogeneo nella seconda. In attesa di uno
studio più approfondito sull’intera Biblioteca de Lazara141, qui proponiamo alcune
corrispondenze, scaturite incrociando le descrizioni del Conte e i dati analizzati da
Luigi Rizzoli142 nel suo fondamentale studio sui manoscritti patavini.
Riteniamo che anche l’ordine con cui sono elencati i manoscritti abbia un suo
peso gerarchico. Poiché al di sopra di ogni pensiero vi è sempre il primato del casato,
la sezione si apre con l’elenco dei Cattastici delle scritture della famiglia de Lazara e
Malfatti143 [n. 1-8, 10], comprese le cronache dei viaggi di alcuni suoi antenati [n. 9].
A seguire, a definire un ordine di importanza, trovano posto le lettere di Francesco da
Carrara [n. 12]. Il nucleo centrale e più compatto dei manoscritti è rappresentato dalle Cronache di Padova e delle famiglie padovane, e/o di Venezia [n. 13, 14, 15, 26,
32, 36-42]144, che in tutto sono 19. Gli storici usano familiarmente chiamare queste
Cronache con i nomi dei compilatori: Guglielmo Ongarello [n. 16], Francesco Cazza
[n. 17], Galeazzo e Andrea Gattaro [n. 18-19]145, Pietro Borromeo [n. 20], Antonio
Calza [n. 21], Jacopo Cagna [n. 27], di Casa Odda [n. 28], Viale Nodaro [n. 30], Andrea Cittadella [n. 31], Giacomo Zabarella [n. 41]146. Nessuna delle eccellenze della
materia manca nell’elenco dei preziosi manoscritti dello studio.
La preminenza della sezione araldico genealogica e annalistica è giustificata non
solo dalla consuetudine nobiliare, ma anche dalla netta specializzazione del Conte in
questo settore, fatto che nel 1670 gli valse il prestigioso incarico di redigere il libro
delle famiglie nobili di Padova. Una fatica che troverà forma cartacea nella redazione del Trattato delle famiglie di Padova147. Il Conte in quel momento era pronto ad
usare gli strumenti che aveva perfezionato negli anni e pazientemente raccolto e ora
erano a sua disposizione. Come a voler riassumere tutte le sue fonti in un’unica sintesi, Giovanni de Lazara redige un manoscritto che nel titolo porta il segno della sua
formazione: Famiglie che hora s’attrovano in Padova MDCLXXIII, de quali sono
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memorie nel Rolandino, Ongarello, Albertin Mussato, Zambou Fabafoschi, Zuan
da Nono, Galeazzo et Andrea Gattari, Pietro Paulo Vergerio, e Borromeo, autori
antichi – Statuti vecchi di Padova; catastico rosso di S. Giustina; Libro dell’antica
matricola dei Giudici et altri libri antichi 148.
Anche se non è presente nell’elenco, risulta altresì emblematico il percorso secondo cui Giovanni de Lazara entra in possesso del notissimo e ambito manoscritto
Origine della nobilissima et antica città di Padoa di Giovan Battista Frizier149 per
poi procedere ad annotarlo con glosse e correzioni150. In una nota datata 1676 il Conte stima Medaglie grandi d’esquisita conservazione151 per un valore di L. 721, e di
questa somma impiega L. 369 per la permuta del manoscritto famiglie padovane del
Friziero. Questo episodio illustra come il culto dell’araldica e genealogia siano da
considerarsi interessi solo di poco inferiori alla passione numismatica.
Di interesse intermedio tra storia locale e vita religiosa sono il Cattastico dei padri di S. Agostino [n. 11], i Privilegi, statuti dei francescani [n. 61], diversi Trattati
pertinenti l’ordine dei frati minori [n. 63], la Regola della congregazione di Santa
Giustina d’Arsenio [n. 75], come pure non potevano mancare, sempre per il loro
valore intermedio, le opere in lode delle donne padovane [n. 23, 24].
Passando alle particolarità di questo elenco di manoscritti, sembra che il Conte
fosse assiduo raccoglitore delle opere di Andrea Vitturi (o Vetturi) [nn.34, 46, 48, 51,
54, 56]152 ed è degno di nota anche il viaggio di Marco Polo scritto da Nicolò Vetturi
[n. 58]153.
Singolari sono i soggetti di alcune opere: troviamo l’Historia delle virtù de 58
animali [n. 43], tre opere di medicina a caratteri antichi [n.° 52, 70, 73], i Giochi di
carte di Giuseppe Paoli da Bevagna [n.74] e le Figure di chiromanzia e metoscopia
[n. 71]. Alla sezione religiosa, peraltro completamente assente nella sua biblioteca,
appartengono alcune opere dedicate alla vita della Beata Vergine [nn. 59, 67], alle
Orationi [nn. 60, 65, 66], una alla vita della Beata Eustachia [n. 22], una alla beata
Guglielma regina d’Ungheria [n. 46], che però è anch’essa di Andrea Vitturi. Per
la letteratura, due Rime del Petrarca [nn. 68, 69], Le donne illustri del Boccaccio
[n. 57], e due manoscritti sulla vita di Alessandro Magno del 1433 [nn. 53, 76].
Se le opere conservate tutt’oggi alla biblioteca civica di Padova siano le medesime appartenute al Conte sarà da stabilirsi con futuri approfondimenti che riesaminino non solo i manoscritti citati ma anche le vicende d’ingresso degli stessi alla
biblioteca. Se però confrontiamo a titolo di esempio alcune cronache citate – Jacopo
Cagna, Antonio Calza, ma anche il Frizier154, troviamo che esse sono elencate come
patrimonio della casa nel Catalogo dei manoscritti della Biblioteca Lazara di San
Francesco, redatto verosimilmente dalla grafia del nipote Giovanni jr.155. Le parole
di Rizzoli in merito alle vendite dei beni de Lazara condotte dai Malmignati negli
anni 1870-80156 fanno pensare che parte della biblioteca sia stata acquisita dall’avvocato Antonio Piazza, e poi, tramite il lascito, sia transitata nel patrimonio della
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Biblioteca Civica di Padova, ipotizzando una linea di dispersione un po’ più lineare
di questo patrimonio.

4.6

“ALCUNE COSE ANTICHE”: FIGURE ANTICHE E GLADIATORI

Lo studio ospitava anche una serie di Idoli e statue, frutto di acquisti protratti sino
al settimo decennio. Di questa disposizione siamo certi grazie a un prezioso foglio
sciolto intitolato Libri che appartengono allo studio di medaglie et cose antiche che
sono nell’Armaro, databile ante 1654157, che oltre alla consistenza della sezione della
biblioteca dedicata alla numismatica158, ci fornisce anche l’elenco di 63 statuette che
trovavano posto nell’armadio.
Questi oggetti sembrano rientrare nella categoria degli idoli, piccoli oggetti da
conservare nei cassetti e non delle statue a grandezza più o meno naturale. Le statuette rappresentano gli dei dell’Olimpo romano, assieme a Iside e 3 Idoli Egizi diversi
rispondenti a una ‘egittomania’159 ampiamente diffusa e ancor più rafforzata nel contesto dall’opera di Liceti160, o forme ibride come il Quadrupedo con testa d’Huomo
coronato161. Il Conte appunta sempre la presenza della sua celebre figura col capuzzo
nominata dal S. Ferrari nel suo libro De Re Vestiaria (fig. 3)162.
La collezione di statuette, al pari dello studio, doveva esser stata incrementata
negli anni e il suo interesse ad acquistare questi idoli era noto, come riporta una
lettera di Alberto Rosone da Venezia163. Acquistando una parte del Museo che fu di
Giacomo Filippo Tomasini164 (App. 4), suo mentore, Giovanni de Lazara incrementa
le anticaglie di otto figurette antiche di metallo, tra cui 4 donne di cui una Diana, e
4 figure maschili tra cui vi è un Ercole e 3 ignudi. L’acquisto a tre anni dalla morte
del vescovo rende ancor più palese e stringente il legame affettivo e la consonanza
d’intenti tra i due personaggi.
La nota di Antichitadi aggiunte all’armaro del 13 aprile 1662, oltre a fornire stima degli oggetti165 (App. 6), è particolarmente significativa poiché, per un incrocio
di dati, riteniamo sia da riferirsi a oggetti di proprietà di Sertorio Orsato, vista la
presenza del sigillo della città di Padova166. Si apre così uno squarcio singolare sui
gusti collezionistici anche dell’epigrafista. Ci sembra che questo gruppo – de Lazara, Tomasini, Orsato – condividesse una spiccata tendenza a raccogliere anticaglie
eterogenee anche se rispettivamente pertinenti la propria primaria specializzazione.
In un’altra nota non datata Giovanni de Lazara procede nell’acquisto di idoli167 e in
un’altra Nota di Antichitadi che sono nelli sei cassettini grandi di sotto168, che datiamo post 1672169, elenca complessivamente 79 statuette. Il documento ci fornisce
anche la disposizione: una parte nel Cassettino IV, dove trovano posto 43 statue di
divinità dell’Olimpo romano – forse una nuova elencazione ampliata delle precedenti – e dove però, come costume dei tempi, sono presenti un consistente numero di
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Priapi in varie forme e declinazioni, assenti dal precedente elenco. Una seconda parte è nel Cassettino VI, dove sono elencate 36 statuette, di cui 12 figurette rozzamente
fatte tutte diverse trà di loro, 8 figure d’Ignudi, e oltre alla figura con capuzzo nominata da Ferrari, e a una donna con uccello nella destra – Veneti Antichi, secondo il
Pignoria e il Moscardo p. 402170 a cui Giovanni de Lazara dedica ben due riferimenti
bibliografici, che però, dopo vari riscontri, cadono nel vuoto.
Alcune di queste statuette (fig. 24) sono illustrate nel manoscritto Alcune cose antiche (App. 16). Disegnate probabilmente dallo stesso Giovanni de Lazara, le 11 statuette e una spilla sono eseguite in modo assolutamente grossolano, senza armonia,
forse non prive di un certo rapporto proporzionale con i manufatti in suo possesso
(forse in scala 1:1), ma con vivo interesse per i dettagli decorativi. Tra queste non è
disegnata per contro la famosa statuetta col capuzzo, forse perché ritenuto superfluo,
visto che era già stata divulgata dal Ferrari. Queste
due figure antiche insieme con alcune delle seguenti, dirò col Pignoria a f. 66, delle Origini di
Padova, che si può credere siano de nostri Veneti Antichi. La prima, che è certo di donna, hà la
bulla al collo, che è segno d’ingenuità e tiene nella sinistra un fiore che pare una rosa simbolo
della Virginità, dalle quali cose in segno in parere che fosse forse una Vergine Vestale. Come
l’altra figura un sacerdote et queste sono state trovate unitamente nel Bassanese171.

Ci sembra abbastanza plausibile poter identificare (fig. 24A), la descrizione della
donna con Bulla al collo e fiore nella sinistra e nella (fig. 24B) la descrizione della
donna sostiene con la sin [sinistra] la veste citate nella Nota di Antichitadi172.
Le altre figure più o meno ignude che qui sono riportate crediamo presumibilmente siano esser state bronzi a fusione piena o a stampo. Si connotano come ignudi,
definibili come kouros (fig. 24D) o come kore con berretto a punta (fig. 24B); forse si
può identificare un guerriero o Ercole in assalto con il foro all’estremità del braccio
destro per inserimento della clava o dell’arma (fig. 24N). L’unico oggetto disegnato
è una fibula, forse in bronzo, con decorazione geometrica (fig. 24O), troppo comune
nel tipo e molto simile a quelle conservate al museo173.
A questa sezione aggiungiamo, per omogeneità di materiali e criteri di analisi,
l’unica figura di Gladiatore (fig. 24P) che nel manoscritto ha un capitolo dedicato.
Il Conte traccia una breve storia dei Gladiatori, citando amplia bibliografia174, per
arrivare a spiegare la postura della statuetta come nell’entrare in campo prima di
mettersi a combattere facevano molti moti e gesti con la vita e con le mani, come si
può osservare nelle sopranotata figura e, nonostante non citi il luogo del ritrovamento, ipotizza come sembra esser suo costume, un collegamento in termini generali di
questo materiale con il territorio padovano, l’araldica e gli usi degli antichi:
non credo che sij fuori caso il stimare che con tale essempio i Padovani anticamente usassero i
combattimenti de’ bravi e de campioni onde il nome prese la Famiglia de’ Bravi et la contrada
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de Campioni, et che ne’ tempi modernissimi permesse le sassate in Padova et in Venezia la
battaglia de pugni tutte cose già introdotte per inanimare i popoli al guerreggiare.

Il Conte doveva essere in possesso di almeno 9 statuette di questi gladiatori175 che
però non sono disegnate nel manoscritto.
Complessivamente il confronto eseguito tra tutti questi disegni e le statuette oggi
conservate nel Museo Archeologico di Padova176 non ha dato esito risolutivo. Tutti i
materiali esaminati non coincidono per alcuni specifici particolari (assenza/presenza
di uno o più arti, particolarità del vestiario, del cappuccio, il foro nella mano, ecc.)
per cui nessuna attribuzione ci pare plausibile. Valutiamo decisamente scarsa la maestria disegnativa del Conte, mancando le riproduzioni di proporzioni e di armonia.
Per contro ci riesce più facile supporre che l’occhio esperto verso i dettagli, allenato
dall’osservazione delle monete, gli abbia comunque permesso una buona attendibilità nella definizione dei particolari delle posture dei corpi o delle decorazioni degli ornamenti. L’effettiva semplicità del materiale ci sembra un dato palese, che accomuna
la produzione ben documentata nelle collezioni venete di questi materiali. Date tutte
queste considerazioni, siamo nell’attuale impossibilità di riconoscere questi materiali, avanzare qualsivoglia ipotesi di riconoscimento e attribuzione.
Mentre per alcune categorie, sigilli, monete e medaglie sono state rintracciate
le rispettive incisioni, ci duole verificare che per gli idoli e i gladiatori non sono
state rinvenute: forse sono state disperse con altro materiale documentario, o forse
non sono state mai realizzate. Il Conte, già dopo una prima stesura del manoscritto,
avrebbe potuto considerare più proficuo focalizzarsi su un collezionismo più specifico e di conseguenza realizzare una pubblicazione in tal direzione.

4.7

“ALCUNE COSE ANTICHE”: MONETE

Giovanni de Lazara inserisce due sezioni atipiche in questo manoscritto di anticaglie, connotando gli esemplari come oggetti curiosi. Dal punto di vista cronologico
siamo ai primordi del suo collezionismo, che si può definire decisamente eclettico,
visto che lo porta a raccogliere e indagare le monete che esulano dalle più celebrate
serie greca e romana. Pur rientrando nella categoria degli oggetti rivalutati in relazione alle vestigia municipali le monete antiche non avevano la medesima risonanza
dei ritrovamenti lapidei, tuttavia concorrevano, agli occhi attenti dell’erudito, a ricostruire un contesto sensibile, un’attenzione al dato molto puntuale. Con il procedere
della raccolta, l’esperienza frutto del carteggio, l’acquisizione di maggior spessore
critico e di notizie storiche forse ha determinato il cambio di senso dell’oggetto, una
riattribuzione del valore, e una sua più consona collocazione in una sezione numismatica dedicata. Come ricostruito nel capitolo precedente le monete medioevali
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sembrano trovare consenso proprio presso gli studiosi del territorio, non solo della
cerchia lazariana. È in quest’ottica che va vista l’attenzione del Conte alla cronaca
cittadina, quando ad esempio illustra ad un amico il ritrovamento di una moneta antica medioevale177, durante i lavori di rinnovamento dell’altare di San Leolino in Prato
dalla Valle178, offrendo spunto sia per confronto sia per esaltarne la rarità.
4.7.1 Monete antiche
Queste due monete sono della Repubblica Padovana antichissime. La prima in argento trovasi descritta e considerata dal Pignoria nelle origini di Padova179 foglio
28 dell’Antenore180 (fig. 23). L’incipit non lascia dubbio sull’attenzione con cui de
Lazara ha studiato l’opera del suo precettore. E non solo, il Pignoria ne ha viste di
Verona, Bergamo, di Milano, fatto che retrocede l’attenzione per queste monete agli
inizi del secolo.
Il contesto padovano e la cerchia lazariana si qualificano come attenti a un collezionismo atipico per l’epoca, considerandole un nuovo strumento per riscrivere la
storia delle vestigia patrie in un momento in cui nel Veneto si stavano realizzando
le storie delle singole città. La scelta di Giacomo Zabarella di menzionare queste e
molte altre monete, greche e romane, di proprietà di de Lazara, nelle proprie pubblicazioni181, si dimostra in linea col gusto antiquariale aulico del tempo, mentre la
citazione esclusivamente di questi pezzi medioevali182 da parte di Orsato nel 1669
suscita non pochi interrogativi183.
L’orgoglio con cui Giovanni de Lazara riporta La seconda in Metalo è rarissima
per non esser stata veduta da alcuno de passati tempi. Hà da una parte l’arma della città et dall’altra un P. che vuol dire Padua184. Se le prime 17 monete gravitano
nell’orbita della storia di Padova, ci sono alcune presenze importanti come la moneta
dell’Imperatore Massimiliano e quella di Carlo V185, alcuni patriarchi d’Aquileia186,
e alcune monete dei Gonzaga di Mantova187, una di Parma188.
Come emerso dallo scambio epistolare con i vari eruditi, per datare e contestualizzare queste monete Giovanni de Lazara si avvale di una bibliografia scelta del
‘500 come il de Regno Italiae del Sigonio, la Cronologia Ecclesiastica di Panvinio,
Germania et Gallia di Henninges, e dall’Historia di Barbarano del 1652189.
Siamo in un momento di corrispondenza – cronologica e di contenuto – con l’Opera delle monete, progetto che però esaurisce la sua forza negli anni 1653-54 e
che viene accantonato in funzione forse della pubblicazione dell’intero Studio190.
Nell’appunto Altre monete da far intagliare191 troviamo delle corrispondenze con alcune delle monete descritte, come quella di Padova col giglio di Umbertino, sintomo
che per qualche tempo i due manoscritti sono stati redatti in parallelo.
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4.7.2 Monete diverse antiche e moderne senza alcun ordine
Questa sezione effettivamente si presenta, come preannuncia il titolo, decisamente
eterogenea. Vengono elencate 11 monete d’argento di dogi di Venezia, in ordine cronologico, non di figure storicamente contigue, cioè sono presenti Francesco Dandolo
come unico personaggio del secolo XIV; Nicolò Tron, Giovanni Mocenigo e Agostino Barbarigo del XV secolo, Leonardo Loredan Andrea Gritti, Girolamo Priuli,
Nicolò da Ponte, Pasquale Cicogna del XVI secolo e Marc ‘Antonio Memmo e Giovanni Bembo del secolo XVII192. Non sono state trovate tracce di acquisto di queste
monete, ma di altre monete veneziane193, fatto che ci induce a credere che la raccolta
fosse maggiore. Seguono alcune monete dei possedimenti veneziani, Cipro, Dalmazia e Albania, e Cataro, una moneta del duca di Urbino, due di Mantova, una del duca
di Ferrara, Modena, Correggio, Farcino e Mirandola. Singolare è la presenza di una
bolla della Confraternita della Carità, e la tessera del Sale Marsoleti del 1581, su cui
però non abbiamo trovato riferimenti.

4.8

“SIGILLI, MONETE E MEDAGLIE”: MEDAGLIE

Abbastanza clamorosamente una categoria che manca nel manoscritto Alcune cose
antiche è la sezione delle Medaglie d’Huomini illustri. Eppure le medaglie, quelle
che autenticamente si connotano come medaglie e non come monete194, sono illustrate e descritte nel manoscritto Sigilli monete e medaglie195 (fig. 25). Ci sembra corretto proporre questa integrazione, altrimenti lo studio del Conte non sarebbe completo
in tutte le sue consistenze. In questo secondo manoscritto, oltre a presentare le tavole
n. 20-26, il Conte illustra 22 pezzi con una schedatura minima: solo la titolazione
del personaggio e la datazione, senza riportare alcun dato sulla legenda o sull’occasione della realizzazione della medaglia. Tutte le medaglie sono di autori noti come
Cavino, Camelio, Sperandio, e rappresentano personaggi padovani o legati alla città,
costituendo di fatto una «galleria metallica». Anche qui le prime due medaglie sono
di Francesco da Carrara, poi Francesco Zabarella cardinale, Bartolomeo Zabarella
Arcivescovo di Firenze, Pietro Barbo cardinale, Paolo 2° pontefice Pietro Barbo,
Giampietro Mantova Benavides e Luca Salmioni opera del Cavino, due medaglie
di Leonardo Loredan doge, Andrea Gritti opera di Vettor Gambello, una di Andrea
Gritti di Andrea Spinelli, altre medaglie di Marco Mantova Benavides, Tiberio Deciani, Girolamo Corner, Marcantonio Passeri opera di Cavino, Albertino Papafava,
Tommaso Rangone, Giacomo Zabarella professore196, Geronimo de Lazara197 Giovan Battista Dotto, Ludovico Mezzarotta.
Come si vede nella nota di Antichitadi acquistate nel 1662198 le medaglie di uomini
illustri sono numericamente esigue, eppure presenti. Pensiamo che la raccolta fosse
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un po’ più ampia, come sembra far pensare un indice di Medaglie da far intagliare199
che elenca 10 medaglie di celebri artisti del Cinquecento: Cristoforo Moro doge di
Vettor Gambello, Bellotto Cumano, Sperone Speroni, Girolamo Panego, Desiderio
Legname, Marsilio Maggior da Cararra, Marco Barbarigo doge, Marc ’Antonio Contarini Potestà e Goro Gualtieruzzi di Giovanni Cavino200. La medaglia di Giovanni
Fantelli agrimensore patavino e di Marc ’Antonio Contarini201 sono conservate al
Museo Bottacin, essendovi giunta per vie ignote dopo la dispersione della raccolta.
Purtroppo non si sono recuperate le incisioni, se mai furono eseguite. Questo elenco
si caratterizza per la presenza di personaggi padovani ritratti da famosi incisori del secolo precedente, compreso Giovanni da Cavino. In questo particolare caso la perdita
del materiale documentario e delle incisioni gioca un ruolo determinante.
Questa «galleria metallica», che conta una trentina di medaglie d’illustri padovani, certamente rappresenta un interesse collaterale se confrontato alla consistenza
della collezione di monete. Questo dato però è in netta controtendenza con il clima
culturale del momento, poiché nel Seicento diventa capillarmente diffuso il collezionismo di medaglie di uomini illustri. Non di rado monete e medaglie vanno appaiate,
ma se nei numismatici la specializzazione più forte va nei confronti del numerario, le
raccolte di medaglie invece diventano parallele e incidentali per molti collezionisti,
un passatempo legato al costume e alla società, certo anche alla storia, ma in senso
più lato e più recente, e quindi era praticato anche e soprattutto da coloro che non
erano esclusivamente collezionisti numismatici.

4.9 IL LAPIDARIO DIFFUSO NELLE VARIE RESIDENZE
DI GIOVANNI DE LAZARA
Per continuità storiche e tematiche aggiungiamo in limine a questo capitolo una riflessione sul lapidario diffuso di proprietà del Conte, un patrimonio da riconsiderare
alla luce delle nuove testimonianze documentarie recuperate. L’attenzione ai documenti epigrafici che il terreno restituiva casualmente, il loro studio, l’attribuzione di
un valore e di conseguenza il desiderio di collezionare questi reperti sembra essere
una cifra distintiva dell’area veneta202. Un patrimonio di raccolte disperso nel tempo
che però ci viene restituito nella paziente tessitura narrativa delle opere degli eruditi
padovani del pieno Seicento: Pignoria, Tomasini, Orsato, Salomoni e dei loro epigoni. Tutti illustrano chiaramente l’interesse di Giovanni de Lazara verso i materiali
lapidei. Sertorio Orsato, che lega la propria fama allo studio dei reperti archeologici
e all’interpretazione delle iscrizioni con i Marmi Eruditi e l’Historia di Padova, deve
aver agevolato e incrementato con i propri studi questi comportamenti di valorizzazione e cura. A testimonianza di ciò lo spoglio archivistico ha definito i limiti di
questa modalità collezionistica praticata dal Conte, ricostruendo una serie di acquisti
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che autorizzano a riconsiderare in termini di raccolta specifica il nucleo di lapidi di
sua proprietà.
Poiché non vi sono notizie nelle opere del Tomasini203, riteniamo che i materiali
lapidei entrarono nelle residenze de Lazara, per volere del Conte, all’altezza del settimo decennio del secolo, come ci danno agio le fonti manoscritte da noi ritrovate.
Il primo indizio in questa direzione viene fornito da una nota di uno Studio da
vendere data all’Orefice dell’angelo a Venezia che era di proprietà di Tancredi Tomitano da Feltre (App. 7), datato 12 maggio 1666. La lista, oltre ad anticaglie, monete
e medaglie, include n. 36 Quadri di marmo di mezzo rilievo tra grandi e piccoli
tutti antichi, e n. 4 Quadretti di pietra con paesi e lontananze dalla natura204. Tancredi Tomitano è risultato essere, purtroppo per noi, personaggio privo di sostanza
documentaria, purtuttavia è utile considerarlo quale esponente dell’illustre famiglia
feltrina e probabilmente erede della passione archeologica del suo avo più noto, l’epigrafista Daniele Tomitano (1588-1658)205.
Sempre da Tomitano Giovanni de Lazara acquista nel luglio 1668 vari pezzi di
quadri di bassi rilievo di marmo antichi dal sig. Tancredi Tomitano L. 373-6 da Feltre206, di cui si è ritrovata la ricevuta207, anche se non è chiaro se si tratti di una nuova
acquisizione o di una dilazione della precedente transazione.
Il Conte, che di solito usa una terminologia specifica, evitando i termini Ara o
stele e invece sottolineando la qualità di vari pezzi di quadri, senza citare eventuali
iscrizioni, ci apre uno scenario di ipotesi affatto differenti: si può ipotizzare che questi oggetti siano stati bassorilievi anepigrafi, con decorazioni zoofitomorfe, oppure
illustrati con storie mitologiche, o frammenti di un fregio perduto, o magari rilievi
figurati. Per una certa consonanza potremo paragonarli alle due lastre di marmo con
satiri sacrificanti conservate in Museo Civico a Padova. Questi oggetti, decisamente
problematici per la critica, erano tuttavia raccolti in epoca moderna e denotavano un
preciso gusto collezionistico della zona padovana208. Considerata l’indeterminatezza
della descrizione, riteniamo, fatti salvi nuovi rinvenimenti documentari, impossibile
attribuire una qualche connotazione a questi materiali.
Di poco successivo e più fruttuoso è uno scambio epistolare, finora inedito, tra
Giovanni de Lazara e l’amico Sertorio Orsato. L’episodio, fortunatamente scampato
alla massiccia oralità caratteristica del rapporto tra i due amici, ci conduce nel pieno
dello spirito dell’erudizione e dell’orgoglio delle glorie patavine.
In data 14 ottobre 1669 il Conte scrive:
Mi è capitato un marmo antico trovato sotto terra in questa nostra città. Se sia della gente
Helvia Imperatoria, se tal gente si possa argomentare sia stata padovana, se le lettere I.D.
V.S: significhino Voto soluto al Dio Giove, ò in altro modo debbano esser intere, aspetto di
saperlo dalla virtù singolare della S. Ill.ma vostra. L’iscrizione del medesimo è questa: I. D.
/C. HELVIVS / ROMANVS / PROSE ET SVIS/ V.S. Penso di farlo murare in qualche parte
della nostra abitazione qui in Padova, parendomi conveniente che in Padova sia trattenuto209.
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Alla missiva acclude il disegno (fig. 26), con in calce le misure di due piedi e un
onza. Orsato deve aver subito mosso richiesta di ricevere maggiori informazioni
sulla provenienza e sul ritrovamento, espressa a voce o in una missiva al momento
non ritrovata. In data 22 ottobre 1669210 Giovanni de Lazara risponde con una lettera
circostanziata.
La stele di Helvio (fig. 27)211 è stata trovata dalla famiglia Valdagno circa 6-7 anni
prima, scavando in località Gradelle vicino Ca’ Michele e solo la morte, recente e
improvvisa, del Sig. Valdagno ha costretto gli eredi a venderla. In merito all’epigrafe, il Conte azzarda un’interpretazione della legenda riferendola al tempio di Giunone. Si compiace nel sottolineare che questa stele verrà murata nella casa di Padova
e si augura di ritrovarne una per ciascuna delle sue residenze – Conselve, Palù ed
Este – perché resti memoria della mia parzialità delle cose antiche. Orsato deve aver
espresso sin dal primo momento il desiderio di inserire la stele nella sua prossima
opera, così nella chiosa il Conte ringrazia dell’onore che gli verrà tributato212.
Purtroppo il Conte dovrà attendere qualche decennio per veder realizzato tale
proposito, perché nella primavera appena trascorsa di quell’anno era stata già licenziata la seconda edizione dei Marmi Eruditi. Il doveroso ossequio lo si troverà nella
successiva fatica di Orsato, l’Historia di Padova del 1678213, e anche nella dedicatoria e nel contenuto della prima lettera della terza edizione dei Marmi eruditi del
1719214, riveduta, corretta e pubblicata postuma dal nipote.
Al di là degli artifici della retorica, la lettera è importante sotto alcuni aspetti:
mette l’accento sulla brama di Giovanni di realizzare una raccolta di lapidi che siano
frutto degli scavi del contado; attribuisce a questi reperti il ruolo di testimoni sia
della sua inclinazione verso le cose antiche – segno distintivo del suo aristocratico
prestigio sociale – sia dell’attaccamento al territorio; e infine ci sostanza indirettamente che a quel tempo nessuno della famiglia de Lazara aveva già operato tali comportamenti. Il Conte si dimostra sensibile al proprio momento storico e al contesto,
e coniuga nel suo comportamento in un circolo virtuoso il proliferare di ritrovamenti
nei territori veneti con la promozione dello studio epigrafico. Il desiderio di allocare questi ritrovamenti nei propri palazzi, rispondendo allo scopo di contribuire ad
aumentare il prestigio della sua casata, accompagna uno scoperto compiacimento
intellettuale nell’esercizio di decifrazione della legenda, e prolunga il piacere della
scoperta di un monumento della passata gloria romana di Padova.
Le carte d’archivio tacciono su altri ritrovamenti e allocazioni, tuttavia è l’erudizione sette-ottocentesca che delinea il quadro della raccolta dei materiali lapidei. La
Guida del Moschini nel 1817215 ci restituisce l’allestimento dell’atrio del palazzo di
san Francesco: sotto vi è un bassorilievo di una deposizione di Cristo proveniente
dalla Chiesa di San Jacopo, quindi l’iscrizione a sinistra, posta all’ordine superiore,
è etrusca ma mutila, in cui va riconosciuta la cosiddetta Lastra Lazariana216 (fig. 28);
di sotto a questa vi è posta la stele di Helvio (fig. 27), e poi una terza stele, con iscri-
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zione CASSIA. T. L. CIA/ SIBI. IIT / T. CASSIO. T. LIB / PATR. FAVSTO/ ONO.
V.P217(fig. 29), che proveniva dalla casa dei Lazara a Este. Giustamente Moschini
distingue queste tre lapidi che erano appartenute al conte Giovanni sr., dalle due che
erano poste nel mezzo, [che] furono portate da Salona l’anno 1801 dal Cavaliere
Giovanni jr.218.
Probabilmente le tre lapidi furono donate al Museo Civico nel 1825 dal nipote
Giovanni jr. come ricordano le pubblicazioni di Furlanetto e Mommsen219.
Prima del ritrovamento della stele di Helvio, tra le collezioni padronali, pur non
facendone menzione, vi era solo la cosiddetta lastra Lazariana, già pubblicata nei
Monumenta Patavina di Orsato del 1652, in calce alle tessere (fig. 1). Prudentemente, l’autore in quell’occasione non si arrischia a commentarla o a dire dove sia
stata trovata220, ma è certo che la pubblicazione stabilisce un ante quem di possesso.
Anche Furlanetto 221non ne fornisce interpretazione, e la definisce macigno de’ nostri
colli, ricordando che sulla trascrizione e sul significato fu interpellato anche l’Abate
Luigi Lanzi, che rispose di non potersi egli arrischiare d’interpretarla. La lastra,
spesso pubblicata222, aveva suscitato l’interesse di Giovanni da Schio nel 1853, che
riporta a tal riguardo un gustoso episodio:
Quest’iscrizione, che fu dei conti Lazara, si conserva nel museo Patavino. Ella è mozza e
guasta, e quasiché ciò non bastasse a renderla oscura, fu murata a rovescio del modo in cui
si dovrebbe leggere. […] Il prof. Furlanetto, persuaso da queste mie ragioni, la fece incidere
diritta; ma non volle volgere il sasso, dicendomi che conveniva rispettare il Lanzi che così, a
dispetto dell’Orsato, l’aveva voluto collocare223.

È però nella dimora di Este, nel borgo di Caldivico (oggi via Santo Stefano), che si
concentra la maggior parte dei materiali lapidei di proprietà di Giovanni de Lazara.
Nel 1696, a ridosso della morte del Conte, lo studioso Jacopo Salomoni224 ricorda
11 pezzi archeologici allocati nella casa atestina dei conti. La memoria di questa
collezione si deve esser sfilacciata negli anni perché, mentre Isidoro Alessi225 riporta
ancora fedelmente la collocazione dei pezzi, nella pubblicazione del 1837 Furlanetto
omette la provenienza de Lazara, interrompendo la continuità del percorso collezionistico. Del resto l’Alessi ammoniva già nel 1776 che nella suddetta casa Lazara
abbiamo già avvertito non esser più alcuna iscrizione226 rispetto alle lapidi citate dal
Salomoni.
Fortunatamente Furlanetto ricomprende i materiali lapidei de Lazara atestini nel
suo Antiche lapidi patavine e asserisce, descrivendo la stele LVCCIA C.F. QVARTA. MATER. SIBI. ET M. VELITIO. TI. FILIO227 (fig. 30), che varie altre lapidi,
le quali esistevano in Este in Casa Lazara, passarono ad Onara presso li suddetti
Cittadella228, nella casa di villeggiatura del Conte che poi la donò al Museo Civico229.
La bella stele funeraria di VALERIA SERTI F. TERTIA230 (fig. 31), che, garantisce Furlanetto, era di provenienza Lazara231, ormai era transitata nel lapidario del
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conte vicentino Arnaldo I Arnaldi Tornieri (1739/1829)232. Quest’ultimo ricordava di
averla avuta in
dono graditissimo delli nobili Sig.ri Conti Franco q. Antonio Cittadella cavalieri padovani è
passata in Vicenza in mia mano nel 1784. Questa lapide bella oltremodo per benissimo conservata nella villa soggiorno di Onara era da codesti cavalieri, in una camera esterna, separata
da non altre poche che sono incassate nelle mura dell’orto233.

La lapide, anche se riporta una legenda lievemente diversa, è unanimemente identificata come quella di provenienza de Lazara, passata al Cittadella prima del 1776, poi
al Tornieri e quindi confluita nelle collezioni del Museo Archeologico di Vicenza234.
Di tutto questo patrimonio che era nella casa atestina, rimane conservato al Museo Archeologico di Este235 solo il frammento superiore di una stele, con timpano dove due colombe si abbeverano a un vaso, con l’epigrafe FONNIAE L.L. [ve]
NVSTAE236 (fig. 32).
Un frammento di difficile interpretazione…VTER… F. VIB… FRO P…. IIS237,
sempre proveniente da Este, per Furlanetto e Mommsen238 risultava disperso, tuttavia nel suo aggiornamento al Corpus, Maria Silvia Bassignano239 avanza l’ipotesi
che potrebbe trattarsi della medesima lapide oggi presente al Museo Archeologico
di Verona240, proveniente dal Museo Maffeiano241, e quindi confluita nelle collezioni
veronesi prima del 1749.
Tutti gli altri materiali lapidei, che trovavano alloggio nella casa de Lazara di
Caldivico, purtroppo oggi risultano irreperibili. Riportiamo di seguito un elenco con
l’epigrafe identificativa accompagnata dall’ipotesi di tipologica formulata dagli studiosi basandosi sugli elementi tipici della legenda:
− la stele C. ANTONIVS. SEX. F. ROM. SIBI. ET DEMINCONIAE. M’. F. MAXIME. VXORI / V/ F 242
− il frammento MVLVIA SEX F. MAXSV[ma] 243

− il cippo funerario L.S. IN FRO. P. XV. IN AGR. P. XX. L. RVTI. FRON244
− l’urna funeraria OSSA PRIMAE. H 245;

− il frammento [...] IEL[...]/[...] NIS[...]/[...] LA246

− la stele L. TITVRIVS. C. F. STR. ACVTIA. AVG A. L. POSIT 247
Considerando ora tutti questi materiali, pur nella loro complessità, varietà e diversità, ci sembra di poter delineare un preciso intento collezionistico. I bassorilievi
provenienti da Tancredi Tomitano, i 36 Quadri di marmo di mezzo rilievo tra grandi
e piccoli tutti antichi e i n. 4 Quadretti di pietra con paesi e lontananze dalla natura
potevano soddisfare un compiacimento puramente estetico relativo ai materiali archeologici. Tuttavia è nel proposito di de Lazara di raccogliere e murare nelle sue di-

206

CAPITOLO IV

more i materiali lapidei di scavo o di rinvenimento che si realizza l’idea di possesso e
di esaltazione dell’antico lignaggio del proprio territorio. Questo comportamento del
Conte può esser stato influenzato dalla visione e sollecitato dalla frequentazione della «Vigna Contarena», caso macroscopico di collezione epigrafica248, che certamente
in Este doveva esercitare una notevole influenza di gusto. Dopo il ritrovamento della
stele di Helvio, si era avverato negli anni successivi il proposito di acquistare e abbellire le proprie dimore con materiali lapidei di scavo. Essendo puntualmente citati
da Salomoni non vi sono dubbi sulla paternità della raccolta. I 40 bassorilievi figurati
e i 13 materiali lapidei, anche se divisi tra loro geograficamente e topograficamente, sono però accomunati dall’intenzione del proprietario di decorare le rispettive
dimore di Padova ed Este e, seppur di forma, grandezza, pregio e datazione molto
variabili, rappresentano una raccolta archeologica diffusa. Un lapidario, certamente
atipico, ma che si connota come una collezione, che, nel frastagliarsi degli studi, non
era mai stata considerata come tale. Questa visione d’insieme ci deriva dalle stesse
parole di Giovanni de Lazara a cui va ascritta interamente e profondamente sia l’intenzione sia la paternità.
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NOTE AL CAPITOLO IV
1
BCPd, BP 1474/6/1 Alcune cose antiche conservate nello studio del Conte Giovanni de
Lazara Cav.r di Santo Steffano, fascicolo di 92 fogli, rilegato con copertina di cartone, fogli numerati. Riportato in trascrizione integrale (Appendice 16).

BCPd, BP 1474/1, Sigilli, Monete e Medaglie del Co: Giov: de Lazara Cav. Di Santo Stefano dallo stesso fatte incidere in rame e illustrate con annotazione circa l’anno 1680, fascicolo rilegato di incisioni e una rudimentale schedatura del materiale. Sono inserite n. 11 tavole di sigilli,
n. 13 tavole di monete, n. 8 tavole di medaglie moderne. Sono descritti con legenda e pochissime
annotazioni 50 sigilli e 22 monete. Il manoscritto presenta una rilegatura arbitraria di altre carte,
forse ad opera di Giovanni de Lazara Jr., forse di Rizzoli, che lo rendono ancora più complesso.
2

3
La grafia del Conte Giovanni Jr. è confermata dalle postille che glossano le incisioni, tra
cui questa, a Tav. 19: Li Numeri corrispondono alle Monete Carraresi stampate dal Brunacci nel
suo Libro De Re Nummaria Patavinorum, pubblicato in Venezia nel 1744.

BCPd, BP 1474/6/1 Alcune cose antiche: VINCISLAO BVZZACHARINO, Nel mezo è l’Arma Buzzacarina. Questo è il sigillo di Vincislao Buzzacarini, che fu creato Del Consiglio l’anno
1456 dal quale discende il Marchese Alvise vivente 1680, c. 130.
4

BCPd, BP 1474/1, Sigilli, Monete e Medaglie del Co: Giov: de Lazara Cav. Di Santo
Stefano dallo stesso fatte incidere in rame e illustrate con annotazione circa l’anno 1680. La
suddivisione dei materiali è la seguente: tavv. 1-8 sigilli fino al 50; tavv. 9-12 monete antiche con
appunto sulla citazione del Brunacci, tav. 13 mista sigilli e monete, tav. 14 repliche di monete per
appunti, tav. 15 moneta Marsilio e Francesco Carrara; tav. 16 monete Padova, Verona, Milano,
ecc., tavv. 17-19 sigilli; tavv. 20-26 medaglie d’uomini illustri: Carrara, Zabarella, ultima tavola
non numerata Stefano da Carrara Vescovo. Per la datazione attribuita da Giovanni de Lazara jr,
cfr. nota precedente.
5

MB, Arch. Rizz., b. 37, fasc. 217, sottofasc. III, Sigilli, tessere e bottoni, s.d.; BMBPd, MB
1002, Sigilli antichi dei corpi morali, XIX sec. Cfr. in questo capitolo § 4.3 e 4.3.1.
6

Cfr. L. Rizzoli jr., Nobilissime nozze Pellegrini-Roner,.Alcuni sigilli padovani nel Museo
civico di Verona: secoli XIII e XIV, Padova 1901, p. 7; L. Rizzoli jr., Antichi sigilli padovani
nel museo civico di Verona (Secoli XIII-XIV), in «Atti dell’accademia scientifica veneto-trentinoistriana», II., a.2 (1905), fasc. 1, pp. 27-36.
7

L’Indice si apre con la Tavola dei sigilli fino a carta 75, prosegue poi con Tessere antiche,
Monete antiche, Monete diverse antiche e moderne, Figure antiche fino a carta 107, Fibia antica,
mazza antica a carta 90, Gladiatore, Speroni antichi a carta 91, Manoscritti, e riprende con la
schedatura dei sigilli sino alla fine del documento.
8

BCPd, BP 1474/6/1, Per li sigilli, monete e medaglie che sono di medesimi nel studio, f.s.
[n. 11a] il conte stila alberi genealogici dei da Carrara, da Giacomo 1180 a Albertino 1513.
9

10
BCPd, BP 1474/6/1, Nel studio del conte Giovanni de Lazara de Carraresi sono, f.s. [n.
11]: 1318 Di Giacomo grande primo Sig.re di Padova, moneta d’argento; 1328 di Nicolò Sig.re
del Territorio Pad.no, sigillo di metallo; 1337 di Marsilio Sig.re di Padova 2do; moneta di metallo; di Cunizza sua sorella moglie di Tison Campo S. Pietro, Sigillo di Metallo; 1338 di Ubertino
sig.re di Padova 3°, monete di metallo; 1345 di Giacomo Minore Sig.re di Padova V°, sigillo di
metallo; 1350 di Giacomino Sig. di Padova 6° Monete di Metallo; 1350/1372 solo; di Francesco
Vecchio Sig.ra di Padova 7°, sigillo di metallo, monete di metallo, d’argento e d’oro; (a lato)
rinunciò la Signoria 1388; questo sigillo fu di Francesco Novello; 1388 di Francesco Novello
Sig.re di Padova e ultimo, monete di metallo, medaglione di metallo e d’argento. Tra le monete
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dei signori di Padova si trovano solo due esemplari in oro del ducato di Francesco I (1355-1388),
uno delle collezioni dei musei padovani e una in collezione privata. Padova carrarese, a cura di
G. Baldissin Molli, F. Cozza, V. C. Donvito, catalogo della mostra, Padova 16 aprile – 31 luglio
2011, Venezia 2011, p. 96, n. 7, 8; i medaglioni di metallo e d’argento sono da identificarsi nella
medaglia in bronzo con il ritratto di Francesco I e in argento con il ritratto di Francesco II, di proprietà del Museo Bottacin di Padova. Padova carrarese, cit., p. 97, n. 24, 25.
11

BCPd, BP. 1474/8, p.° Novembre 1646. Spesa che ho fatto sin hora per il mio Studio,

12

Ibidem.

c. 119.

F. Ughelli, Italia sacra siue De episcopis Italiae et insularum adiacentium, rebusque ab
iis praeclare gestis, deducta serie ad nostram vsque aetatem, Romae 1644-1662.
13

Il frate cistercense da Firenze si trasferì a Roma, ricoprendo, tra le altre, la carica di consultore della sacra congregazione dell’Indice. La fama della sua erudizione è dovuta all’impresa
dell’Italia sacra, prima serie storica dei vescovi e dei vescovati della cristianità. G. Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni specialmente intorno
ai principali santi, beati, martiri, padri, ai sommi pontefici, cardinali ecc., LXXXIII, Venezia
1857, pp. 8-12.
14

15
BCPd, BP 1474/6/1 Alcune cose antiche, c. 14: S. ANGELI FASOLI EPI FELTRENSIS
+. Nel mezo è l’Arma (disegno) Questo Vescovo Angelo nacque in Chioza, et fu creato vescovo
di Feltre. Nel 1465. Veder Ferd. Vghello nell’Italia sacra. Questa famiglia è poi stata padovana.
16

c. 120.

BCPd, BP. 1474/8, p.° Novembre 1646. Spesa che ho fatto sin hora per il mio Studio,

17
BCPd, BP 1474/6/1 Alcune cose antiche, c. 65: 1672 questo sigillo lo permutai con un
antico sigillo di casa Lazara con D. Mussati da San Giacomo.

Questa successione temporale si può evincere dalla tavola VI, incompleta nel manoscritto
MB: 1002 del Rizzoli, ma perfettamente completa del disegno del grande sigillo n. 35 nel manoscritto BP 1474/1.
18

BCPd, BP 1474/8, ultima carta. 1650 9 marzo sin hoggi il Sig. Sertorio Orsato mio compadre nell’aggiunta che egli fa ad Adolfo Occo, che hà da ristampare il Frambotto, ha registrato
delle medaglie […] 1656 7 marzo Il detto S. Sertorio principiò a far l’indice delle mie medaglie
da esser stampato. I progetti editoriali del conte si accavallano e sovrappongono negli anni ’50.
Cfr. cap. La collezione numismatica.
19

Al momento non ci sembra di aver rintracciato nell’Archivio de Lazara le incisioni che
erano previste a corredo del progetto dell’Occone. Con l’intento di ampliare la ricerca, si è consultato l’Archivio Orsato, con esiti purtroppo nulli. Cfr. cap. 3 nota 36.
20

21
Bianchini, Sessantotto sigilli del museo… cit., p. 407 n. 12, indica come luogo di conservazione la Galleria Rizzarda di Feltre, invece le lastre sono conservate al Museo Civico feltrino.

Museo Civico di Feltre, pag. 159, prog. 1085. Ringrazio la dott.ssa Tiziana Casagrande,
conservatrice dei Musei civici di Feltre, per la disponibilità dimostrata nell’esame delle lastre. Le
lastre non sono firmate, per cui per identificarle ci serviamo della numerazione delle tavole del
manoscritto. Sono state ritrovate le lastre relative alle tavole nn. 1-12, 19, 20, 22-24.
22

23

Nonostante l’esame dei Cataloghi del Museo, di questa donazione non rimane traccia.

A. Serafini, Giovanni Georgi (Giorgi), in «DBI», 53, Roma 2000, pp. 297-299; G. ZavatGeorgi Giovanni, in Incisori itineranti nell’area veneta nel Seicento. Dizionario bio-bibliografico, di L. Trevisan, L. Zavatta, Verona, 2013, pp. 72-73; Probabilmente incisore di Norimberta,

24
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ga, attivo in Veneto dagli anni ’40 fino al 1667, partecipa a tutte le imprese editoriali maggiori, con
illustrazioni precise, sia archeologico mitologiche, sia naturalistiche, collaborando con l’editore
Frambotto a Padova e con altri tipografi veneziani.
25

Sulle dinamiche degli anni 1653-54 cfr. cap. 2 § 2.4; 2.5 e cap. 3 § 3.1.

B. Pagliarino, Croniche di Vicenza di Battista Pagliarino, scritte dal principio di questa
città, sino al tempo, ch’ella si diede sotto al serenissimo dominio veneto 1404. Diuise in libri sei.
Date in luce da Giorgio Giacomo Alcaini, Vicenza 1663.
26

27

BCPd, BP 1474/6/1 Alcune cose antiche, c. 65.

BCPd, BP 1474/6/1 Alcune cose antiche: VINCISLAO BVZZACHARINO, Nel mezo è
l’Arma Buzzacarina. Questo è il sigillo di Vincislao Buzzacarini, che fu creato Del Consiglio
l’anno 1456 dal quale discende il Marchese Alvise vivente 1680, c. 130.
28

P. A. Caldogno, Alcune lettere scritte nei secoli XVI-XVII non più stampate. Per le nozze
nobilissime e auspicatissime Loredan – Bragadin, Venezia 1835, p. 43: Lettera di Lorenzo Pignoria a Mons. Paolo Gualdo (Roma), Padova, li 27 febbraio 1609.
29

30
L. Rizzoli, Un secolo di vivissimo fervore numismatico in Padova: discorso inaugurale
pronunciato l’8 dicembre 1935, 14. nella solenne adunanza di riapertura della R. accademia di
scienze, lettere ed arti di Padova, in «Atti e memorie della R. Accademia di Scienze, Lettere ed
Arti in Padova», a.1935-36, 52( XIV), pp. 13-36.
31

Pomian, Collezionisti, amatori… cit, p. 100.

G. F. Tomasini, Laurentii Pignorii Pat. canonici Taruisini historici, & philologi eruditissimi Bibliotheca, et Museum. Auctore Iac. Philippo Tomasino, Venetiis, 1632.
32

33

Sulla dispersione della collezione Pignoria cfr. Favaretto, Arte antica… cit., pp. 165-167.

Pomian, Collezionisti, amatori… cit, p. 101; Favaretto, Memoria dell’immagine… cit.,
pp. 166-167, 170.
34

35

Tomasini, Gymnasium Patavinum… cit., pp. 62-66.

BCPd, BP 1474/9, 1658 9 febraro comprai le antichitadi che furono del Vescovo Tomasini
per L. 122-10, f.s. (Appendice 4).
36

37
Creata da Girolamo senior (1496-1566), fu arricchita dal nipote Giuseppe (1520 c.-1572),
dal figlio di questi Emilio (1555-1631 c.), e dal figlio di questi, Girolamo jr. (1599-1656) – che
ne ha anche redatto l’inventario manoscritto. Favaretto, Arte antica… cit., pp. 118-121; 171-173.

A. Magrini, Notizie di Girolamo Gualdo canonico e fondatore del Museo Gualdo, in Vicenza del secolo XVI, Vicenza 1856; B. Morsolin, Girolamo Gualdo, «Arte e Storia», 31 dicembre 1889; G. Toso Rodnis, G. Gualdo Priorato. Un moralista veneto alla corte di Luigi XIV,
Firenze 1968.
38

39
40

1650. Giardino di Chà Gualdo, a cura di L. Puppi, Firenze 1972, p. XXXI.
Caldogno, Alcune lettere… cit., pp. 37-62.

Un libro intero ci vorrebbe a descriver le medaglie così antiche come moderne nei loro
cancelli poste: tutte le serie degl’imperatori in grande, mezzana e piccola forma, tra cui molte
d’argento, alcune d’oro, pelle quali il padrone compose un libro, fra le moderne alcune fingono
le antiche, lavoro di Cavino padovano cole serie dei principi, e letterari ti molte età e secoli: tra
queste vi ha la medaglie di Girolamo Gualdo col rovescio di una testudine, e il delfino avviticchiati col motto inter utrumque: vi ha pure la effigie di Solimano imperatore fatta da Gentil Bellino
fratello di Giovanni celeberrimo: ancora un altro medaglione con l’0efficie di Enrico quarto e di
Maria sua moglie. Ancora un medaglione con Ercole che soffoca il dragone di Tiziano Aspetti, vi
41
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hanno pure bassorilievi. Cfr. II museo Gualdo di Vicenza nei secoli XVI-XVII descritto da Nicolò
Basilio, a cura di L. Panizza, Vicenza 1854, c. non numerate; B. Morsolin, Il Museo Gualdo in
Vicenza, Venezia 1894, p. 6.
42

1650. Giardino… cit., pp. XXIX n. 70.

Il manoscritto conservato alla Biblioteca Marciana di Venezia, BMV, Cod. It. IV 127
=5102, ha trovato una prima affrettata pubblicazione in B. Morsolin, Il Museo Gualdo in Vicenza,
in «Nuovo Archivio veneto»1894, pp. 173-220, 373-440.
43

44
45

Tomasini, Parnassus Euganeus… cit., p. 21.

Orsato, Li marmi eruditi… cit., pp. 205-206.

Fu al servizio del Cardinale Mazzarino per cui ricevette il grado di Maresciallo di campo e
l’Ordine regio di San Michele, regina Cristina di Svezia lo nominò Gentiluomo di camera; diede
vita a una produzione di ambito militare e di Historie d’armi dei Paesi Europei. P. Calvi, Biblioteca, e storia di quei scrittori così della città come del territorio di Vicenza che pervennero fin’ad
ora a notizia del p. f. Angiolgabriello di Santa Maria Carmelitano scalzo vicentino, VI, Vicenza
1782, pp. 175-184.
46

G. Gualdo Priorato, Scena d’alcuni huomeni illustri d’Italia, nella quale si mirano le
effigie, le qualità e le attioni de principi prelati, capitani di chiara fama, e di personaggi nobili
conosciuti dall’auttore nell’historia, Augusta 1658; [B013].
47

48
BBVi, Epistolari, b. E 146. 7 luglio 1656 Al S. C. Girolamo Gualdo – Vicenza Qui si vede
stampato il principio di un’opra del Sig. Co. Galeazzo Gualdo, intitolata Scena de gli Huomini
illustri nel teatro d’Europa, tomo primo, la quale che si conosce dovere essere copiosissima de
sogeti riguardevoli in ogni professione con l’effigie loro. Spero che la mia famiglia possa meritare
l’honore che alcuno de nostri antichi gli sia inserito. Non so se tra gli antichi che hanno della
mia famiglia alcuno possa meritar l’honore d’esservi inserito. Mà perché come conosco per fama
detto S. conte, così non ho mai havuta occasione di darle alcun segno della mia Osservanza, mi
sarà singolar honore singolare che V. S. Ill.ma come mio Sig.re procuri nella forma che parerà
propria alla sua prudenza di penetrare l’intenzione di parteciparmela con due righe che sarà ciò
accumulato con le grazie che tante volte ho ric.te dalla sua gentilezza e mi sottoscrivo più col core
che con la mano. Di V. S. Ill.ma Giovanni de Lazara.
49
Alcune lettere a Girolamo Gualdo e altri scritti, oggi non più rintracciati, erano conservati
nel manoscritto BP. 1945/I-II; 1650. Giardino… cit., p. XLII n. 138.
50

Cfr. sul ruolo di Ferrari cap. 1 § 1.2 e Cap. 3 § 3.1, 3.2; Sui Caimo Cap. 3 § 3.3.

T. Pesenti Marangon, La biblioteca universitaria di Padova. Dalla sua istituzione alla
fine della Repubblica (1629-1797), Padova 1979, pp. 8-15.
51

52

Cfr. cap. 1 § 1.2.

BBVi, Epistolari, b. E 146. 12 luglio 1656, la data riportata erroneamente da Puppi come
13 luglio.
53

54

1650. Giardino… cit, p. XLII n. 136.

BCPd, BP 1474/11, Lettera di L. a Francesco Barbarano, Padova, 10 giugno 1653; Lettera
di Francesco Barbarano a L., Vicenza, 13 giugno 1653; cfr. cap. 3 § 3.1.
55

56
L. Moscardo, Note ouero memorie del museo di Lodovico Moscardo nobile veronese, Padoa 1656; e in seconda edizione ID., Note ouero Memorie del museo del conte Lodouico Moscardo, nobile veronese: Dal medesimo descritte in trè libri. Nel primo si discorre delle cose antiche,
che in detto museo si ritrouano. Nel secondo delle pietre, minerali, e terre. Nel terzo de corali,
conchiglie, animali, frutti, & altre cose in quello contenute. Con l’aggiunta in questa seconda
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impressione della seconda parte dello stesso autore, accresciuta di cose spettanti particolarmente
all’antichità. Con l’indice d’vna gran parte delle sue medaglie, & pitture, come anco delli ritratti
de prencipi, & altri illustri huomini, così in arme, come in lettere, Verona 1672; Sul Museo Moscardo cfr. S. Maffei, Verona illustrata, Verona 1731-32, pp. 230-231; G. Marchini, Antiquari e
collezioni archeologiche dell’Ottocento Veronese, Verona 1972, pp. 41-46.

AdL, A 5-1-10, fasc. 2, Lettera di Lodovico Moscardo a L., Verona 26 Agosto 1656: Essendo terminata la stampa delle memorie del mio museo, ne presento una copia a V. S. Ill.ma solo
che la serva per una memoria d’obbligazioni che le devo dalla sua gentilezza, so che sarà gradita
la povertà del mio ingegno, il qual s’è stato primo de profluvij d’eloquenza, non è però privo d’un
desiderio grande di far conoscere di V. S. Ill.ma Dev.mo Obl.mo ser.re Lodovico Moscardo.
57

J. Foy-Vaillant, Numismata aerea imperatorum, Augustarum, et Caesarum, in coloniis,
municipiis, et urbibus jure latio donatis, ex omni modulo percussa, 2 v, Parisiis 1688, f. b III.
58

59
Lamentiamo l’inaccessibilità all’Archivio Moscardo, conservato presso la Fondazione
Miniscalchi Erizzo di Verona, a causa di prolungati lavori di sistemazione dell’edificio e di riordino delle raccolte archivistiche, a cui si aggiunge la non consultabilità degli stessi dovuta alla non
inventariazione del materiale: tutti fattori che non permettono di indagare maggiormente i rapporti
certamente intercorsi tra Giovanni de Lazara e il Conte veronese.

60
AdL, A 5-1-10, fasc. 5, L. a L. Moscardo, Padova 9 agosto 1672. Ho ricevuto e con somma
soddisfazione scorso con l’occhio il libro del suo museo tra gli altri libri che allo studio delle cose
antiche appartenendo a me più grati, l’ho riposto. Rendo gratie infinite a V. S. Ill.ma del regallo dal
quale riconoscendomi la confermazione della sua gratia. Bramo con tutto lo spirito de suoi comandi l’occasione di dar saggio dell’Obbligazione mia alla sua tante volte sperimentata gentilezza.
61

AdL, A 5-2-10, Lettere 1675, Lettera di L. a Pierre Séguin, Padova 12 marzo 1670.

L. Legati, Breue descrizione del museo dell’illustriss. sig. cau. commend.re dell’Ordine di
S. Stefano Ferdinando Cospi. donato dal medesimo all’illustriss. Senato, & ora annesso al famoso cimeliarchio del celebre Aldrouandi, Bologna 1667; in seconda edizione ID, Museo Cospiano
annesso a quello del famoso Vlisse Aldrovandi e donato alla sua patria dall’illustrissimo signor
Ferdinando Cospi. Descrizione di Lorenzo Legati, Bologna 1677; i due volumi sono presenti nella
stima dei libri [D154] e [D162].
62

63
P. M. Terzago, Museo, o galeria adunata dal sapere, e dallo studio del sig. canonico Manfredo Settala nobile milanese. Descritta in latino dal sig. Dott. Fis. Colleg. Paolo Maria Terzago.
Et poi in italiano dal sig. Pietro Francesco Scarabelli dottor fisico di Voghera, & dal medesmo
accresciuta, Tortona [1677].

64
BBVi, Epistolari, b. E 146, Lettera di Girolamo Gualdo a L., Vicenza 21 Settembre 1650:
Ill.mo mio C. Dal mio ritorno di Friuli hoggi 21 settembre chiamato per la morte di un mio nipote
di sorella unico, della nob.ma casa Pagella, ritrovo una lettera di V. S. Ill.ma con l’annessa Historia della V. Ill.ma e Nob.ma famiglia, che liggerò in villa dal mio [.] giusto e per allegrezzamento
dell’afflittioni del mio animo, mi rimetto cambiare per allegrezza sollazzarmi lì molti miei [.] Sono
[?] li inviarli la nota di alcuni iscrittioni e di resto la ringrazio.
65

Cfr. nota 60.

BAV, Barb. Lat. 3246, c. 364r (354r), Lettere di L. a Ferdinando Ughelli (Roma), Padova
1 febbraio 1651: Rev.mo Sig.re mio Oss. Mo. Da per tutto rissuona la fama delle virtù singolari di
V.S.R.ma autenticata dal merito e dalle stampe. Perciò è stata citata la sua auttorità nell’Opera
che gl’invio mediante il sig. Giovanni suo fratello et mio Signore L’auttore è stato di poco spirito
havendola fatta uscire alla luce nuda d’ogni ornamento. Io però ne son restato pago essendomi
più grato che di quella sia conosciuta la sincerità che ammirato lo stile. Se V.S.R.ma Vi scorge66
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rà alcuna cosa propria d’esser inserita ne’ suoi libri, sarà buona fortuna della mia casa et con
obbligazione di chi ne conserverà grata memoria. Pregola rassegnarmi tra i suoi serv.ri e gli
bacio cordia.te le mani; BAV, Barb. Lat. 3246, c. 362r (352r), Lettera di L. a Ferdinando Ughelli
(Roma), Padova, 20 marzo 1651. Rev.mo Sig.re mio Oss. Mo.Da quelle di V.S.Rev.ma vengo accertato che finalmente il libro s’attrova in sue mani conforme il desiderio mio, e mi trovo obligato
non soltanto di ringraziarla dell’avviso, ma anco del tedio che subito hà preso nel trascorerlo
tutto. Pregola però di compensare la libertà c’ho usata per insinuarmi nella sua gratia, con dami
occasione di meritarla con qualche suo comando che sarà sempre da me atteso con brama, et
eseguito con puntualità. Et la riverisco cordialiss.te con il sig. Giovanni – suo fratello.
Per la definizione si veda R. Recht, Introduzione, in A. Lugli, Naturalia et mirabilia: il
collezionismo enciclopedico nelle Wunderkammer d’Europa, Milano 2005, pp. 11-15; Sullo stesso versante si colloca A. Schnapper, Le geant, la licorne… cit.
67

68
Sull’analisi del collezionismo antiquario veneto in particolar modo è incentrata la mostra
Lo Statuario pubblico della Serenissima. Due secoli di collezionismo e antichità. 1596-1797, catalogo della mostra, a cura di I. Favaretto, M. C. Ravagnan, Cittadella (PD) 1997, e gli studi condotti
da Favaretto, Arte antica… cit., pp. 135.
69
BCPd, BP. 1474/8, p.° Novembre 1646. Spesa che ho fatto sin hora per il mio Studio,
c.119; cfr. cap. 2 § 2.2.
70

È citato il primo volume di F. Ughelli, Italia sacra… cit., Romae 1644.

Vengono escluse dalla descrizione sia i Naturalia sia i Curiosa, pur essendo presenti nello
studio. Cfr. Appendice 4, Appendice 6.
71

72
73
74

Favaretto, Memoria dell’immagine… cit., pp. 166.
Pomian, Collezionsti… cit., p. 111.

Favaretto, Arte antica… cit., p. 135.

G. C. Bascapé, Sigillografia: il sigillo nella diplomatica, nel diritto, nella storia, nell’arte,
I, Milano 1969, p. 45.
75

76
La raccolta Strozzi fu ampliata dai discendenti e celebrata da Manni, Osservazioni istoriche di Domenico Maria Manni… cit.

Atanasius Kircher, scrisse di filologia, antichità, fisica, chimica, matematica, meccanica e
quasi ogni ramo delle scienze natuarli; tra le sue pubblicazioni è degna di nota l’illustrazione del
museo del collegio romano, che però non illustra i sigilli. A. Kircher, Romani collegii societatus
jesu musaeum celeberrimum, Roma 1678; Il museo Kircheriano ebbe la sua pubblicazione sia con
l’opera di Buonanni, Musaeum Kircherianum… cit., del 1709, e sia nell’opera di De Ruggiero,
Catalogo del Museo kircheriano… cit., del 1879; Bascapé, Sigillografia… cit., p. 35; decisivo per
l’interpretazione del museo in senso organico lo studio di A. Lugli, La ricerca come collezione,
in Enciclopedismo in Roma barocca: Athanasius Kircher e il Museo del Collegio Romano tra
Wunderkammer e museo scientifico, a cura di M. Casciati ; M. G. Ianniello; M. Vitale, Venezia
1986, p. 268-281.
77

78
Ligure d’origine, frequentò l’università di Bologna, insegnò a Pisa, poi ritornò all’università di Padova dal 1609, tenendo la cattedra di filosofia, trascorse un periodo dal 1636 al 1644
all’Università di Bologna, alla cattedra di medicina. Dal 1645 fece ritorno a Padova ricoprendo la
medesima cattedra all’università. Morì nella città patavina il 16 giugno 1657 e fu sepolto presso
un sepolcro della chiesa di Sant’Agostino a Padova, distrutta successivamente. Nuovo dizionario
istorico, ovvero Istoria in compendio di tutti gli uomini, che si sono renduti celebri per talenti,
virtù, sceleratezze, errori &c. dal principio del mondo sino a nostri giorni, t. XV, Napoli 1791,
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p. 400-401; IV centenario dalla nascita di Fortunio Liceti (1577-1977), catalogo della mostra, a
cura di A. Agosto, G. Pesce, U. Ricci, Rapallo 1978.

G. F. Tomasini, Petrarcha redivivus, integram poetae celeberrimi vitam iconibus aere caelatis exhibens. Accessit nobilissimae feminae Laurae breuis historia. Editio altera correcta &
aucta. Cui addita poetae vita Paulo Vergerio, Anonymo, Iannozzo Manetto, Leonardo Aretino,
Et Ludouico Beccadello auctoribus. Item V.C. Fortunii Liceti ad epist. Tomasini de Petrarchae
cognominis ortographia responsum, Patauii 1650.
79

80

Liceti, De lucernis… cit., pp. coll. 734-738; Id., Hieroglyphica,… cit., pp.337, 359, 369.

Sul ruolo di Liceti come uno dei padri della sfragistica cfr. G. M. Del Basso, Fortunio
Liceti, erudito e antiquario (1577/1657) con particolare riguardo agli studi di Sfragistica, in
«Forum Iulii. Annuario del Museo Nazionale di Cividale del Friuli», XV 1991, pp. 132-151.
81

82

Liceti, De anulis antiquis… cit.

J. F. Tomasini, Vrbis Patauinae inscriptiones sacrae et prophanae quibus templorum &
altarium exstructiones atque dedicationes, Patauii 1649. pp. 341-342.
83

84
J. F. Tomasini, Gymnasium Patavinum Iacobi Philippi Tomasini episcopi aemoniensis
libris 5, Vtini 1654, pp. 65-66.
85

Orsato, Monumenta Patauina… cit., p. 3.

BCPd, BP. 1474/8, p.° Novembre 1646. Spesa che ho fatto sin hora per il mio Studio,
c.119-120.
86

87

Ibidem.

Sul sigillo, noto in più copie e varianti cfr. G. Trevisan, Illustrazione d’un sigillo di Padova esistente nel Museo veliterno di sua eminenza il signore cardinale Stefano Borgia, Parma
1800; Sui sigilli delle città e in particolare di questo cfr. Bascapé., Sigillografia… cit., p. 207; A.
Schiavon, La coscienza di sé: dalla ‘civitas’ al ’civis’, in Il sigillo nella storia e nella cultura,
catalogo della mostra, a cura di S. Ricci, Roma 1985, pp. 82-83; e il recente A. Arzone, ‘L’iconografia rateriana’ e il sigillo medioevale di Verona: appunti per una ricerca, in La più antica
veduta di Verona. L’iconografia rateriana. L’archetipo e l’immagine tramandata, Atti del seminario di studi 6 maggio 2011, Museo di Castelvecchio, a cura di A. Arzone e E. Napione, Verona
2012, pp. 183-198.
88

89

BCPd, BP 1474/6/1, Alcune cose antiche, c. 1.

BCPd, BP 1474/9, Antichitadi aggiunte nell’Armaro 1662 13 aprile. [.] Sigillo antico di
Padova – L. 12; Altri sigilli 4 –L. 4; c. 2.
90

91

BCPd, BP 1474/6/1, Alcune cose antiche, c. 37.

AdL, A 2-4-1, c. 118. Lettera di Oratio Bellini a L., (Padova) 1669 23 8bre O dato io
sottoscritto al Ill.mo S. Co: Zuane de Lazara un sigillo in diaspro originale, intagliato con la
arma dell’Ill.ma sua famiglia cioè alla parte drita nè gigli fra mezati da un allagione, ala manca
l’aquila con doi teste coronate e di sotto halli con cimiero di testa di aquila coronata con il cimiero medesmo coronato questo, è stato trovato da un contadino fuori in campagna dal quale lò
comprato, Io Oratio Bellini – Mano propria ed sigillato con il mio sigillo.
92

93
BCPd, BP 1474/6/1, Alcune cose antiche, c. 145. S. LAVRENCII MALIPETRO POTIS
MONTONEE Nel mezo è S. Marco – Montona è dei luoghi principali dell’Istria – Mostra il sigillo
essere molto antico – Si vega il discorso di Cosmografia in dialogo stampato nel 1595 in 8° a
carte 28 [S314].
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94
AdL, A 5-1-10, fasc.3: 1653 al 1680, Lettera di Francesco Cesso a L., Padova 25 marzo
1675. Con gran piacer ho sentito che il sigillo gradito da V. S. Ill.ma sij d’assai venerabile antichità e di curiosità antica.
95
96
97

BCPd, BP 1474/6/1, Alcune cose antiche, c. 65.
BCPd, BP 1474/6/1, Sigilli aggiunti [n. 5] f.s.

BCPd, BP 1474/6/1, Sigilli che sono nello studio Lazara, fascicolo di 2 fogli, non rilegato.

BCPd, BP 1474/6/1, Sigilli di Venetiani e concernenti à Venetia, f.s., con 9 sigilli varie
magistrature; BCPd, BP 1474/6/1, Sigilli di Venetia et Isolette vicine, [n. 4] f.s.
98

99
BCPd, BP 1474/6/1, Nel studio Lazara sigilli vecchi di Famiglie nobili Venete, f.s., con
elencate 20 famiglie.

100
BCPd, BP 1474/6/1, fascicolo di 3 fogli, non rilegato [n. 13]; fascicolo di 2 fogli, non
rilegato [n. 14]; fascicolo di 2 fogli, non rilegato [n. 14°-b]; fascicolo di 2 fogli, non rilegato [n.
15e]. I fogli, anche se solitamente espongono la scansione dalla A alla Z, sono redatti non in senso
strettamente alfabetico.
101

BCPd, BP 1474/6/1, Padovani, Veronesi, Mantovani, Vicentini, Ciprioti, f.s. [n. 9].

BCPd, BP 1474/6/1, Città, castelli et altri luoghi, Archivescovati, Vescovati, Abbatie,
Clero, Capitoli, Ordini militari, Conventi, Papi, Cardinali, Patriarchi, Arcivescovi, Vescovi, Abati, fascicolo di 2 fogli, non rilegato [n. 15], Soggetti illustri, d’altre famiglie non rilegato [n. 15a].
In questo elenco riporta le legende sempre in ordine alfabetico, contrassegnando ogni pezzo col
numero progressivo di riferimento.
102

BCPD, BP 1474/6/1, 1690 -16 Febr., Sigilli spettanti a Padova da far intagliar, f.s. n. 2:
Estimo di Padova, Giacomo di Pietro Sanguinazzi, Nicolò da Corte, Villan da Bocca, Corado
Meziaroba [?] Con arma Mezarota; Paulo Godi, Campolongo Campolonghi, Nicolò Ormaneto
Fu vescovo di Padova 1570; Bonardo Bonardi Co:, Pietro Valiere Card. Vesc. Di Padova.
103

104
105

BCPd, BP 1474/6/1, Sigilli da far intagliare, f.s. [n. 9].

BCPd, BP 1474/6/1, Sigilli intagliati concernenti à Padova, f.s. [n. 3].

Luigi Rizzoli sr. (1830/1916) fu conservatore del Museo Bottacin dal 1874 al 1898, in
considerazione della sua preparazione in numismatica, sfragistica e medaglistica, nonché per la
sua conoscenza personale di Nicolò Bottacin. Il suo principale merito è stato quello di aver ordinato e catalogato le collezioni del museo, lasciando solo tre pubblicazioni erudite. Nel 1898 fu
sostituito dal nipote, Luigi jr., tuttavia continuò a collaborare con il Museo. Recente è l’analisi e
l’indicizzazione dell’Archivio Rizzoli del Museo, a cui si rinvia anche per i cenni biografici sui
due conservatori N. Boaretto, L’ Archivio Rizzoli del Museo Bottacin di Padova: inventario, in
«Quaderni del Bollettino del Museo civico di Padova», Padova 2007, pp. XII-XIII.
106

107
Luigi Rizzoli jr. (1874/1943) ricoprì la carica di conservatore del Museo Bottacin dal
1898 al 1936, poi assunse la carica di vice patrono fino alla morte. Fu docente di numismatica
all’università di Padova, dedicando i suoi studi alla numismatica medioevale e moderna. Cfr. Boaretto, L’ Archivio Rizzoli… cit., pp. XIII-XIV.

L. Rizzoli jr., I sigilli nel Museo Bottacin di Padova, I, Padova 1903, prefazione: Scorrendo il presente mio lavoro che fu pubblicato nel Bollettino del Museo Civico di Padova tra gli anni
1899-1903, ma che qui è riprodotto con alcune modificazioni ed aggiunte suggerimenti da gentili
studiosi, da ulteriori mie indagini e considerazioni.
108

109
110

Idem, p. 11.

Idem, pp. 11, 31; Del Museo de Lazara sono i sigilli nn. S002=X; S120=XII.
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111
BCPd, Arch. Museo Civico, n. 354, 28 Novembre 1874, Nob. Consorti Malmignati eredi,
Oggetti donati dagli eredi del Co. N. Lazara al Museo Civico.
112

BCPd, BP 1474/6/1, Sigilli da far intagliare, f.s. [n. 9].

Rizzoli jr., I sigilli nel Museo Bottacin di Padova – Sec. XIV-XIX, II, Padova 1908, pp.
47, 62-65 i sigilli del museo Lazara sono ai nn. S127=CLXX=n. 8M; CLXXI (n. 7M), CLXXII
(n. 1M), CLXXIII (n. 9M), CLXXIV (n. 10M), CLXXV, CLXXVII, CLVIII, CLXXIX (n. 3M),
CLXXX (n. 5M).
113

114

MB, Arch. Rizz., b. 37, fasc. 217, sottofasc. III, Sigilli, tessere e bottoni, s.d.

BMBPd, MB 1002, Sigilli antichi dei corpi morali, dalla Prefazione. Il manoscritto, poiché riporta il passaggio dei beni Lazara a Lazara Giusti del Giardino del 1880, è databile posteriormente. Di questo passaggio cfr. Gorini, Appunti su Giovanni da Cavino… cit., p. 114 in
particolare nota 36.
115

116
Catalogo degli oggetti d’arte e d’antichità del Museo Civico di Verona, Verona 1865,
pp. 59-63.

117
Idem, pp. 331-338. Vengono elencati con le legende 225 sigilli a cui si aggiungono 29
descritti sommariamente perché troppo corrosi o illeggibili, per un totale di 259 sigilli.

I sigilli della raccolta de Lazara elencati da Bernasconi sono 33 e qui riportiamo il n. di
inventario: 7213, 7214, 7221, 7223, 7231, 7232, 7233, 7234, 7235, 7236, 7237, 7239, 7240, 7241,
7242, 7243, 7244, 7245, 7246, 7247, 7248, 7249, 7250, 7251, 7252, 7253, 7254, 7255, 7256,
7257, 7259, 7330, 7454.
118

MB, Arch. Rizz., b. 37, fasc. 217, III, Nota dei sigilli posseduto dall’ex Museo Lazara,
ora nel Museo Civico di Verona e disegnati nelle qui unite tavole (Vedi Catalogo del Museo di
Verona), fogli non numerati.
119

120

Annunciate nel titolo ma non trovate nella busta, da abbinarsi al manoscritto MB 1002.

Le due tavole mancanti, oltre alle altre in copia, si possono trovare nel manoscritto BCPD,
BP 1474/1, Sigilli, Monete e Medaglie del Co: Giov: de Lazara Cav. di Santo Stefano dallo stesso
fatte incidere in rame e illustrate con annotazione circa l’anno 1680.
121

122
Questo manoscritto e il seguente sono stati esaminati complessivamente da Bianchini,
Sessantotto sigilli del museo… cit., pp. 406-409. L’autore espone dati numerici e cronologie a
oggi divenute parziali, poiché quelli da noi proposti sono rilevati alla luce dell’esame delle fonti
manoscritte e archivistiche.

123
Il registro degli ingressi non annota altri sigilli, quindi pensiamo che questi sigilli mancanti non siano mai stati inventariati. Erano presenti nel museo ma dispersi dopo la pubblicazione
del catalogo e la successiva verifica sul posto di Rizzoli senior, condotta verosimilmente nell’ultimo quarto del secolo.
124
125
126

Rizzoli jr., Nobilissime nozze Pellegrini-Roner… cit., p. 7.
Rizzoli jr., Antichi sigilli padovani… cit., pp. 27-36.
Casarotto, La collezione di sigilli… cit.

Casarotto, Per la storia del collezionismo minore… cit., pp. 147-188; I sigilli recuperati sono S019=P15; S026=E35; S032=E13; S033=E04; S040=No01; S049=E24; S074=P22;
S077=P11; S088=P06; S114=E20; S124=P18; S189=P10; S231=E33; S321=E25; S322=E22;
S346=P21; S361=P16; S365=P08.
127

128

Casarotto, Per la storia del collezionismo… cit, pp. 149-150; 160-161.
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129

O. Brentari, Il Museo di Bassano illustrato, Bassano 1881, p. 130.

V. Lazzari, Notizia delle opere d’arte e d’antichità della raccolta Correr di Venezia,
Venezia 1859, pp. 9 n. 97.
130

131
132
133
134

Orsato, Monumenta Patauina… cit., pp. 170-173.
Cfr. cap. 4 § 4.9.

G. Furlanetto, Le antiche lapidi patavine illustrate, Padova 1847, p. 124.

Tomasini, Gymnasium Patavinum… cit., pp. 62-64.

L. Rizzoli jr, Degli antichi scettri universitari ed in particolare di quello dell’università
degli scolari giuristi, in Miscellanea di studi storici in onore di Camillo Manfroni, Padova 1925,
pp. 169-181.
135

136
Rizzoli jr, Degli antichi scettri… cit., p. 179; In questo contributo Rizzoli riporta la sola
esistenza della statuina sommitale di San Girolamo, da lui precedentemente riconosciuta, e conservata tutt’oggi al Museo Diocesano di Padova.

137
BCPd, BP. 1474/8, p.° Novembre 1646. Spesa che ho fatto sin hora per il mio Studio, cc.
119; 121.

BCPd, BP 1474/9, Antichitadi aggiunte nell’Armaro 1662 13 aprile. [….] Speron antico
1 L. 2, c. 2.
138

AdL, A 2-3-1, doc. 42, Comprede di Oro, Giogie et Argenti e quadri, c. 4v: 1658 21 ottobre, Due Speroni d’argento comprati all’Incanto dal S. Lazaro Biolio per peso, di Once 9 – Q 3
– L. 79, Al Trombetta L. – 12; Speroni primo uno d’argento comprati all’incanto pesano θ 9. q.
1 car.ti 21; L- 77 – 12; Costò quasi in ragione di L. 8. 6 dell’onza; […] e il 12 novembre ancora
Speroni d’argento p.a 1 pesano θ 10 ÷ – con una punta rotta all’incanto del S. Andrea Bonzanin
L. 85 -13.
139

140
Può suggerire questa datazione il commento del conte al manoscritto n. 41: credesi del
sig. Giacomo Zabarella ora vivente scritta già 30 anni, cioè circa il 1620.

Lo studio integrale dei manoscritti è auspicato vivamente dalla d.ssa Mariella Magliani
della Biblioteca civica di Padova, che ha agevolato in ogni modo queste ricerche.
141

142

Rizzoli, Manoscritti della Biblioteca… cit., pp. 15-125.

143
Dal n. 1 al n. 11 i manoscritti sono tutti pertinenti la casa Lazara. In attesa di studi specifici
sul caso, avanziamo l’ipotesi di identificare presso la Biblioteca Civica di Padova: [n. 8] = BCPD,
BP 1345; di seguito esporremo queste ipotesi di abbinamento tra il numero del manoscritto e la
segnatura dell’opera conservata alla Biblioteca Civica di Padova.
144
145
146
147

Cfr. supra [n. 14] = BCPD, BP 1368; [n. 15] = BCPD, BP 1352/1/2.
Cfr. supra [n. 18] = BCPD, Archivio Papafava 24.
Cfr. supra [n. 41] = [BP. 1463, XXIX].

BCPd, BP 1461, G. De Lazara, Trattato delle famiglie di Padova, XVII sec.

BCPd, BP 1472/IV/e, [G. de Lazara sr.], Cenni storico-genealogici sulle seguenti famiglie: Abriani, Agiacii, Albanesi, Aldrighetti, Alessandri, Alvarotti e Speroni, Andronici, Angeli,
Anselmi, citato in Rizzoli, Manoscritti… cit., p. 57.
148

BCPd, B. P. 1232, G. B. Frizier, Origine della nobilissima et antica città di Padoa et
cittadini suoi, ms del XVII sec.
149
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150
Di mano del conte Giovanni di Lazara esiste copia della lettera dedicatoria che precede
quest’opera e degli indici, nonché una breve dissertazione che rileva gli errori in cui sarebbe
incorso il Frizier nell’illustrare le famiglie della lettera A [B. P. 1239, XVI]. Rizzoli, Manoscritti
della biblioteca… cit., p. 43.

151
BCPd, BP 1474/8, Medaglie grandi d’esquisita conservazione. Hadriano con l’Egitto
L. 28, Antonino con Tempio L. 28, con Italia L. 28, Congiario L. 42, M. Aurelio – corona L. 28,
Spoglie di germani L. 35, due figure in piedi l. 21, Comodo – congiario L. 42, Faustina giovine –
Pavone L. 28, Matri magna L. 28; Iulia Paola L. 112; Paulina L. 36; Antonino greco con M. Ant.
L. 28; due filippi con tempio e sacrificio L. 84; Gordiano africano con fig. in piedi L. 112, Traiano
Decio Medaglione con Felicità L. 21 [somma] L. 721 It. L. 124 lasciate in mio credito, L. 369
tutto per il libro del Fam. Di Padova del Friziero in permutta -1676 3 7mbre date da nettar al S
Giovanni. Batta C. di Vacca date Med. 7 di Gordiano Pio, una di Caligola, f.s.
152
In attesa di studi specifici sul caso, avanziamo l’ipotesi che i manoscritti di Giovanni de
Lazara siano presso la Biblioteca Civica di Padova, rispettivamente [n. 44] = BCPd, CM 304/9;
[n. 46] = BCPd, CM 304/8; [n. 48] = BCPd, CM 243; [n. 51] = BCPd, CM 304/6; [n. 56] = BCPd,
CM 615.
153
154

Cfr. supra [n. 58] = BCPd, CM 211.

Jacopo Cagna [n. 27]; Antonio Calza [n. 21]; e per la cronaca di Frizier cfr. supra.

BCPd, BP 1488/V, Catalogo dei manoscritti della Biblioteca Lazara di San Francesco
redatto l’anno 1786, s.v., Jacopo Cagna [n. C 46] e Antonio Calza [n. D24]; e per la cronaca di
Frizier [n. A 2].
155

156

Cfr. § 4.3.1.

La citazione del libro O. Ferrari, De re vestiaria libri septem quatuor postremi nunc
primum prodeunt: reliqui emendatiores & auctiores. Adiectis iconibus, quibus res tota oculis subiicitu, Patavii 1654, fornisce il termine post quem.
157

158
AdL, A 4-4-6, Libri che appartengono allo studio di medaglie et cose antiche che sono
nell’Armaro, f.s. Cfr. Appendice N.

Sull’argomento a vasto raggio cfr. J. M. Humbert, L’ egyptomanie dans l’art occidental,
preface de J. Tulard; avan-propos de J. Leclant, Paris 1989; I. Favaretto, Antichità egizie nelle
collezioni veneziane: alcuni spunti di riflessione, in Venezia e l’Egitto, catalogo della mostra di Venezia 2011-2012, a cura di E. M. Dal Pozzolo, R. Dorigo, M. P. Pedani, Milano 2011, pp. 190‑194.
159

160

Cfr. supra.

AdL, A 4-4-6, Libri che appartengono allo studio di medaglie et cose antiche che sono
nell’Armaro: Figure: 4 Giove, 3 Marte, 2 Sole, 2 Venere, 1 Mercurio, 1 Luna o Diana, 4 Ercole,
1 Bacco, 1 Minerva, 1 Priapo, 11 Amuleti diversi, 1 Iside, 3 Idoli Egizi diversi, 1 Quadrupedo
con testa d’Huomo coronato, 1 Testa di Porco co’ piedi dinanzi, 1 figura antica senza testa, 9
Gladiatori, 16 figure diverse e tra queste figura col capuzzo nominata dal S. Ferrari nel suo libro
De Re Vestiaria.
161

162

Ferrari, De re vestiaria… cit., p. 84.

AdL, A 5-1-10, fasc.3: 1653-1680. Lettera di Alberto Rosone a L., Venezia 13 maggio
1656: Non risposi hierlaltro a V. S. Ill.ma credendo di venir oggidì à Padova ma essendomi sopraggiunto diversi affari ho prolungato sino martedì prossimo venturo, e fossero meco alquanti
idoli che se saranno al proposito quelli del sig.re che V. S. Ill.ma mi accenna, ne sarà padrone
sua, tanto occorendoli alcuna cosa, che sia bono a servirla, la supplico riverentemente de suoi
comandi.
163
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164
BCPd, BP 1474/9, 1658 9 febraro comprai le antichitadi che furono del Vescovo Tomasini
per L. 122-10. f.s. (Appendice 4).
165
166

BCPd, BP 1474/9, Antichitadi aggiunte nell’Armaro 1662 13 aprile, f.s.
Cfr. Appendice 16, sigillo S001.

BCPd, BP 1474/9, Diverse cose, et loro stima. [.]Vera d’Unicorno –L. 17; Figurina azzurra cioè Pallade – L. 34; Pasta azzurra con più figurine antica – L. 34; Scaravagio antico
di Lapis Lazuli – L. 6-4; Altri tre diversi non si sà la materia – L. 18-12; Corniola di 3 colori
– L. 9-6; Scaravaglio verde d’elitropio –L. 24-16; Scaravaglio verde grande di vetro antico –
L. 4-2; Idoletti egizj piccolissimi antichissimi non si sa di qual materia – L. 24-16; due fibule
antiche – L. 9-6; due chiavi antiche – L. 9-6; Cinque Lucerne antiche di terra cioè Lumi eterni
et un lacrimatorio L. 12; Tre Lucerne di metallo non antiche – L. 18-12; Una lucerna antica
appensile L. 15-10; Un piede di metallo antico bellissimo L. 31; sei animali antichi di metallo L.
37 -4; Scudella cineraria di metallo con due altre cose trovate insieme sotto terra L. 6-4; Priapo
antico intiero L. 37-4; Cinque priapetti diversi L. 15 -10; Giove n. 3 – L. 27 -18; Marte n. 2 – L.
18-12; Apollo n. 1 –L. 9-6; Mercurio n. 1 – L. 9-6; Hercole n. 2 – L. 18.12; Iside dal mezzo in su
con Osiride – L. 9-6; Donna romana antica bellissima L. 37 – 4; Gladiatori n. 4 – L. 18-12; Altre
26 figure et Idoli antichi diversi L. 155; Altre 5 figure di Metallo non antiche L. 15-10; Due idoli
egizj con geroglifici di terra L. 12-8; Summa L. 596 /6.
167

BCPd, BP 1474, fasc. 3, Nota delle Antichitadi che sono nelli sei cassettini grandi di
sotto, f.s.
168

169
Il riferimento al Moscardo identifica la seconda edizione del 1672, L. Moscardo, Note
ouero Memorie del museo… cit., f. 402. A parte il numero maggiore di statuette elencate, in cui
però sono ricomprese quelle dell’elenco (Appendice N), riscontriamo una grafia più matura, prossima ai documenti redatti nell’ultima parte della vita.

BCPd, BP 1474/3, Nota delle Antichitadi che sono nelli sei cassettini grandi di sotto: 1
Priapo Dio degli Horti; Devozioni del detto Dio; 6 Priapetti puri; due priapetti uniti – apensile;
due priapetti uniti appensile con mano che fa la fica, diversi tra loro; Priapo et mano che fa la
fica; Priapo e testa barbata e cornuta; Vulva con priapetto appeso, f.s.
170

BCPd, BP 1474/6/1, Alcune cose antiche: Si può osservare il Politi sopra Cornel Tacito,
f. 501, c. 107 Il riferimento bibliografico è Annali et historia di Cornelio Tacito. Tradotte nouamente in vulgare Toscano dal sig. Adr. Politi, Senese, Venetia 1611. Il libro era in suo possesso
[A209]; I disegni di de Lazara forse traggono ispirazione dalle incisioni a corredo del libro di
Pignoria, Le origini di Padova… cit., inserita a p. 60, che presentano lo stesso stile approsimativo.
171

172
BCPd, BP 1474, fasc. 3, Nota delle Antichitadi che sono nelli sei cassettini grandi di
sotto, f.s.

A. Zampieri, Bronzetti figurati etruschi italici paleoveneti e romani del Museo Civico di
Padova, Roma 1986, pp. 41-42, sch. n. 2.
173

174

BCPd, BP 1474/6/1, Alcune cose antiche, c. 112-113 (Appendice 16).

Cfr. nota 115. AdL, A 4-4-6, Libri che appartengono allo studio di medaglie et cose antiche che sono nell’Armaro (Appendice N).
175

176

Zampieri, Bronzetti figurati… cit., pp. 40-43.

BCPd, BP 1945/I, L. a [Giacomo Zabarella a Roma], Padova 23 novembre 1655. Con
l’occasione d’un novo altare che deve esser fatto nella cappella di San Leolino al Prà della
Valle, sotto la mensa del vecchio altare di San Leolino si è stata scoperta un’ara di pietra senza
alcuna memoria con un dove si crede sia il corpo dentro che vien del detto santo creduto esser
177
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quello di S. Leolino, e vi è stata trovata una piccola moneta antica di metallo che da una parte
ha PADVA et dall’altra CIVITAS e nel mezo la croce simile appunto ad una mia e questa ventura
notte i SS.ri Deputati Attuali devono andar à considerar detto corpo sopra bono. Queste poche
cose scrivo a V.S.Ill.ma per essercitar il debito della mia obbligatissima osservanza. Giovanni de
Lazara Padova 23 novembre 1655. La moneta è un quattrino da due denari. G. A. Zanetti, Nuova
raccolta delle monete e zecche d’Italia, III, Bologna 1783, p. 382; Le monete di Padova descritte
e illustrate, a cura di L. Rizzoli jr. e Q. Perini, Rovereto 1903, p. 86 n. 24.
178
La chiesa di San Leolino o Leonino, vescovo di Padova, nei pressi di Prato della Valle,
amministrata dai monaci di Santa Giustina, fu demolita a più riprese tra il 1821 e la metà del secolo. N. A. Giustiniani, Serie cronologica dei vescovi di Padova alla santita di nostro signore Pio
papa 6, Padova 1786, p. XVI; S. Tescari, Il tempio di S. Giustina V. e M. in Padova illustrato da
antiche patrie memorie, Padova 1853, pp. 24-25; 137.
179
In realtà la moneta, senza descrizione e senza disegno, è citata anche in L. Pignoria, Origine di Padova, Padova 1625, p. 110.

Et da questa origine io stimo che siano venute alcune monete che si rappresentano qui,
della nostra città, dove si legge PADVA REGIA CIVITAS et un A in mezzo d’una, che io credo sia
la prima lettera del nome di Antenore, siccome e l’ultima del nome di Padva ch’è maniera molto
rara di improntare nelle monete di quel secolo, gratie le quali io non ne ho osservato alcuna simile, tuttoché molte ne habbia vedute in un Libro grandemente curioso di Paolo Petavio Consigliere
della Maestà Christianissima Et questo aggionto di REGIA io non l’ho trovato in altre monete,
ancorché ne habbia vedute di Verona, Bergamo, di Milano, tutte d’un tempo ò poco lontana una
dall’altra. Pignoria, L’ Antenore… cit., p. 27.
180

181
182

Cfr. cap. 1, § 1.2.

Orsato, Li marmi eruditi… cit., p. 228.

Gorini, Monete antiche… cit., p. 27; Saccocci, Gli studi di numismatica, pp. 79-88; Id,
The Medieval Numismatic… cit. in corso di stampa.
183

184
BCPd, BP 1474/6/1, Alcune cose antiche, c. 77; La moneta è in realtà una tessera carrarese G. B. Verci, Lettera di Giambattista Verci al S. Guid’Antonio Zanetti sopra le marche o sia
tessere carraresi, in G. A. Zanetti, Nuova raccolta delle monete e zecche d’Italia, III, Bologna
1783, p. 435, n. 1.
185

BCPd, BP 1474/6/1, Alcune cose antiche, c. 81.

Idem, cc. 83, 84; che va confrontato con BCPd, BP 1474/9, Diverse cose, et loro stima:
AR Monete 3 veneziane – cioè di Marin Zorzi, Tomaso Mocenigo, et Marco Barbarigo – L. 6;
Moneta di Padova con Arma differente dall’altre – L. 2; Moneta di Modena – L. 2; Monete 2 dei
patriarchi d’Aquileia – L. 1; Monete 10 diverse – L. 3; per notare che gli acquisti si scalano nel
tempo.
186

187
188

BCPd, BP 1474/6/1, Alcune cose antiche, c. 83.
Idem, cc. 84-85.

C. Sigonio, De regno Italiae libri quindecim. Ad illustriss. atque excell. D. Iacobum Boncompagnum,. Qui libri historiam ab anno 570 vsque ad 1200 continent, Venetiis 1574 [B380]; O.
Panvinio, La cronologia ecclesiastica. dall’impero di Giulio Cesare. sin’all’imperatore Cesare
Massimiliano 2. d’Austria, Venetia s.d., che proponiamo di riconoscere nel volume [D236]; H.
Henninges, Germania et Gallia secundi et tertii regni in quarta monarchia pars prior continens
genealogicis tabellis comprehensas familias inuictissimorum imperatorum, Magdeburgi 1598; F.
Barbarano, Historia ecclesiastica della città, territorio, e diocese di Vicenza, v. 3, Vicenza 1652
[A171-172-173]. I libri sono nella biblioteca ai rispettivi numeri di indice.
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190

Cfr. cap. 2 § 2.2.

BCPd, BP 1474/6/1, Altre monete da far intagliare, [n. 6] AR di Padova, d’Argento simile
alla prima ma con una piccola armeta con 6 gigli (disegno); AE altra simile alla 3ª quanto al P
– mà con S. Marco dall’altra parte – considerabile; AE moneta carrarese col Giglio, forse d’Ubertino quanto fu creato capitan Generale di S. Chiesa essendo il Giglio Impresa de Guelfi; AR
Bertoldo Patriarca d’Aquilegia 1220 fatto nobile padovano; Portenari f. 470; Tomo 2° de statuti
LIb. 4°, Ongarello Parte 3ª A. 1220; Palladio Hist, del Friuli f. 214 lo chiama Pertoldo – fà errore
Moneta dice Bertoldo, seguitarli successori; AE moneta Carrarese di Giacomin e Francesco vecchio – da una parte carro e lettere I A – dall’altra scudo con mezo cimiero di Francesco F R; AE
di Padova antichissima con testa e cifra RC cioè Regia Civitas mai più veduta [.]. f.s.
191

Di queste monete, non essendo espressa l’iconografia del tipo, sulla base della legenda
proponiamo un queste identificazioni. E. Montenegro, I dogi di Venezia, Novara 2012, p. 37
n.84; Tron p. 77 n. 201; Mocenigo p. 86 nn. 230-232; e p. 87 n. 236; Barbarigo p. 95 nn. 269-270;
Loredan p. 100 nn. 294-297; Gritti p. 111 nn. 348-349; Priuli p. 157 nn. 572-573; Da Ponte pp.
198-199 nn. 789; 791; Memmo p. 263 n. 1132; Bembo p. 275 n. 1196; la moneta in mistura del
doge Pasquale Cicogna non è stata riconosciuta.
192

193
BCPd, BP 1474/9, Diverse cose, et loro stima: AR Monete 3 veneziane – cioè di Marin
Zorzi, Tomaso Mocenigo, et Marco Barbarigo – L. 6; f.s.
194

C. Patin, Introduzione alla storia… cit., pp. 13-20; 26-37.

BCPd, BP 1474/1, Sigilli, Monete e Medaglie, cit. Cfr. nota 2. Come citato, i due manoscritti sono interdipendenti, ma in questo caso la sezione medaglie è inserita solo nel secondo.
195

196
Le medaglie sono identificate secondo Voltolina, La storia di Venezia… cit.: Francesco
II Novello da Cararra, vol. I, pp. 21-22 n. 5-7; Francesco Zabarella Cardinale vol. II, p. 124 n. 951;
Bartolomeo Zabarella cardinale vol. II, p. 126 n. 954; Pietro Barbo vol. I, p. 36 n. 21; Giampietro
Mantova Benavides vol. I, p. 460 n. 422; Luca Salmioni, vol. I, p 339 n. 290; Leonardo Loredan
doge, vol. I, pp. 239 n. 194-195; Marco Mantova Benavides vol. I, pp. 461 n. 424; Tiberio Deciani
vol. I, p. 409 n. 361; Girolamo Corner vol. I, p. 366-367 n. 318; Andrea Gritti vol. I, p. 249 n. 205 e
p. 336 n. 287-288; Albertino Papafava vol. I, p. 138 n. 112; Marcantonio Passeri vol. I, p. 466-467
n. 432-433; Giacomo Zabarella (sr.) vol. II, p. 128 n. 956; Tommaso Rangone vol. I, p. 539 n. 512.
197
Sulla medaglia di Geronimo de Lazara, cfr. Gorini, Appunti su Giovanni da Cavino…
cit., pp. 116-120.

BCPd, BP 1474/9, Antichitadi aggiunte nell’Armaro 1662 13 aprile. [.] Medaglie d’Imperatori d’Occidente dopo Carlo Magno 1- L. 2; de Papi 13 – L- 15; d’Huomini illustri 5- L. 7; c.
1; Altre medaglie diverse d’Huomini illustri 16 –L- 20; dupplicate 12 – L. 12; c. 2.
198

199

BCPd, BP 1474/6/1, Alcune cose antiche, f.s. [n. 4].

200
Anche in questo caso non riportando la legenda proponiamo un’identificazione di massima, secondo Voltolina, La storia di Venezia… cit.: Cristoforo Moro doge vol. I, pp. 56-58 n.
39-40; Sperone Speroni vol. I, pp. 692-694 n. 672-674; Girolamo Panico vol. I, pp. 442-443 n.
401-402; Desiderio Legname, Marsilio Maggior da Cararra, Marco Barbarigo doge vol. II, p. 483
n. 1269; pp. 486-489 n. 1271-1273; Marc’Antonio Contarini Potestà vol. I, p. 366 n. 317; Goro
Gualtieruzzi vol. I, p. 458 n. 419.

L. Rizzoli jr, Un medaglione inedito di Giovanni Fantelli agrimensore del Comune di
Padova: sec. XVI, Padova 1908; Sulla medaglia del Podestà Contarini cfr. Gorini, Appunti su
Giovanni da Cavino… cit., p. 117 nota 74.
201
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202
G. Bodon, Alcune considerazioni sulla fortuna del materiale epigrafico, in Il collezionismo a Venezia e nel Veneto ai tempi della Serenissima, a cura di B. Aikema, R. Lauber, M. Seidel,
Venezia 2005, p. 213.

203
G. F. Tomasini, Vrbis Patauinae inscriptiones sacrae et prophanae quibus templorum
& altarium exstructiones atque dedications, Patauii 1649; Id, Territorii Patauini inscriptiones
sacrae et profanae quibus accesserunt omissae in primo volumine, ac nouiter positae, in lucem
productae a Iacobo Philippo Tomasino, Patauii 1654.

BCPd, BP 1474/4/13, Copia d’una nota d’un studio da vendere data dal Orefice dall’Angelo in Venezia, f.s. (Appendice 7).
204

205
Sulla famiglia Tomitano cfr. G. Bertondelli, Historia della città di Feltre del dottor
Girolamo Bertondelli fisico, e medico del Borgo di Valsugana, nobile imperiale, & c. a. In cui
si legge l’antichissima sua origine, Venetia 1673, pp. 163-164, Sulla figura di Daniele Tomitano
illustre epigrafista cfr. F. Branchesi, I manoscritti epigrafici di Daniele Tomitano, in «Annali della
Facoltà di Lettere e Filosofia. Università di Macerata», XXXIII, Macerata 2000, pp. 207-243.
206

AdL. A 2-3-1, doc. 42, Comprede di Oro, Giogie et Argenti e quadri.

AdL, A 2-4-2, c. 164, Adi 25 luglio 1668, Ricevo io sottoscritto dall’Ill.mo Conte Giovanni Lazara ducati sessanta da L. 6.54 per pagamento di alcuni marmi antichi qualli contagnini à
S. Signoria Ill.ma per delli amuleti q. 60, Io Tancredi Tomitano.
207

208
Delle due lastre marmoree si ignorano sia la provenienza sia l’entrata nelle collezioni museali, e la critica è profondamente divisa sulla datazione, tra antichità e XV secolo. Sculture greche
e romane del Museo civico di Padova, a cura di F. Ghedini, Roma 1980, pp. 195-198, n. 87-88.
209

BCPd, BP 1471/3, Lettera di L. a Sertorio Orsato, Padova 14 ottobre 1669, c. 70-71.

BCPd, BP 1471/3, Lettera di L. a Sertorio Orsato, Padova 22 ottobre 1669 c. 47: Io
sono un poco tardo à riverirla con la risposta in ordine à comandi della V. S. Ill.ma perché ho
voluto usare tutta la possibile diligenza. Posso essere si ovvero sett’anni che il marmo ora da
me acquistato fu trovato verso le Gradelle in vicinanza di Ca’ Michele, sotto terra a misura del
letto dell’acqua. Lo fece cavare e portare a casa sua il Valdagno che è stato ucciso alla Fiera del
Zocco e gli suoi eredi me l’hanno venduto, tanto ho potuto ricavarne dalla moglie del medesimo
Valdagno, e se costantemente non affermassero gli scritto che la Chiesa di Santa Sofia fu il tempio
d’Apollo, sopra l’interpretazione di V. S. Ill.ma che I.D. significhi Iunoni Divine, crederei, che
fosse stata il tempio di Giunone già che parmi non sia certezza alcuna in qual sito fosse della
città, perché, come gli è noto, da Santa Sofia alle Gradelle v’è poca distanza. È molto tempo che
bramo qualche memoria antica da far mettere in qualche parte della nostra abitazione di Padova,
et sarà questa come pure una ne desidero per Conselve, una per il Palù Maggiore et alcune che di
novo siano trovate in Este per il nostro casino di Este, onde per ciascuna delle nostre abitazioni
resti memoria della mia parzialità delle cose antiche, in avvantaggio non son per inoltrarmi se
non per accrescere la raccolta che V. S. Ill.ma và facendo, in che haverò per gloria che mi capitino
l’occasione di esser impiegato. L’onore che Ella va divisando di farmi nel 2° suo libro de Marmi
eruditi, lo reputerò singolarissimo e di tal benigna disposizione di V. S. Ill.ma infinitamente la
ringrazio, protestando di conoscermene meritevole, onde sarà puro effetto della sua gentilezza.
210

211

Museo Archeologico di Padova, Inv. 23, mis. 130x60.

BCPd, BP 1471 b. 3, Lettera di L. a Sertorio Orsato, 22 ottobre 1669, c. 47: [.] L’onore
che ella va divisando di farmi nel 2° suo libro de Marmi eruditi lo reputerò singolarissimo e di tal
benigna disposizione di V. S. Ill.ma infinitamente la ringrazio, protestando di conoscere meritevole onde sarà puro effetto della sua gentilezza, c. 47.
212

213

Orsato, Historia di Padoua… cit., pp. 37-38.
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214
215
216
217
218

ID., Marmi eruditi… cit, pp. 3-4.

Moschini, Guida per la città… cit., pp. 179-180.

Museo Archeologico di Padova, Inv. 4, mis. 38x19.

Museo Archeologico di Padova, Inv. 106, mis. 130x58.
Moschini, Guida per la città… cit., pp. 179-180.

Furlanetto, Le antiche lapidi patavine… cit., pp. XLVII-XLVIII; 7; T. Mommsen, CIL,
V, n. 2919; la stele di Helvio non è censita nel recente Sculture greche e romane del Museo civico
di Padova, a cura di F. Ghedini, Roma 1980, pp. 120-121; Ringrazio la d.ssa Francesca Veronese,
responsabile del Museo Archeologico di Padova, che, interessata dalla scrivente del ritrovamento,
si è dimostrata disponibile a un vicendevole e proficuo scambio di informazioni sull’argomento.
219

220
221

Orsato, Monumenta Patauina… cit., pp. 170-173.

Furlanetto, Le antiche lapidi patavine… cit., pp. XLVII.

La lapide, in trachite euganea, ha un’iscrizione venetica a carattere civile, in cui si designano tre personaggi, forse magistrati o sacerdoti. G. B. Pellegrini, A. L. Prosdocimi, La lingua
venetica, Padova 1967, pp. 360-364; L. Prosdocimi, La lingua venetica, La lingua, in G. Fogolari,
A. L. Prosdocimi, I Veneti antichi. Lingua e cultura, Padova 1988, p. 293; La città invisibile. Padova preromana trent’anni di scavi e ricerche, a cura di M. De Min, M. Gamba, G. Gambacurta,
A. Ruta Serafini, Bologna 2005, p. 109 n. 84.
222

223
G. Da Schio, Sulle iscrizioni ed altri monumenti reto-euganei dissertazioni di Giovanni
da Schio, Padova 1852, pp. 27-28.

J. Salomoni, Agri Patavini inscriptiones sacrae, et prophanae F. Jacobi Salomonii Ordinis Praedicatorum è Colonia Cretensi, adoptione Patavini, cura, impendio, & sedulitate collectae. Quibus accedunt vulgatae anno 1654 à Jacobo Philippo Tomasino episcopo Aemoniensi asteriscis signatae et praeter antiquorum monumenta, quae apud Scardeonium, & equitem Sertorium
Ursatum leguntur, plura alia recenter inventa recensentur, Patavii 1696, p. 79.
224

I. Alessi, Ricerche istorico-critiche delle antichita di Este parte prima dalla sua origine
fino all’anno 1213. dell’era cristiana, Padova 1776, p. 179.
225

226

Alessi, Ricerche istorico-critiche… cit., p. 195.

Museo Archeologico di Padova, Inv. 211 mis. 59x51; Salomoni, Agri Patavini… cit., p.
79, Alessi, Ricerche istorico-critiche… cit., p. 198-199; Furlanetto, Le antiche lapidi patavine…
cit., p. 236 n. 238.
227

228

Furlanetto, Le antiche lapidi patavine… cit., p. 405.

Sculture greche e romane del Museo civico di Padova, a cura di F. Ghedini, Roma 1980,
pp. 120-121.
229

Museo Archeologico di Vicenza Inv. El 72; Salomoni, Agri Patavini… cit., p. 79, Alessi,
Ricerche istorico-critiche, p. 195; Furlanetto, Le antiche lapidi.cit, p. 405; Mommsen, CIL, V,
n. 2719.
230

231

Furlanetto, Le antiche lapidi… cit., p. 405.

Uno tra i personaggi più noti di Vicenza del periodo napoleonico, portabandiera dell’ancien-regime e delle glorie patrie, ha lasciato manoscritte le Memorie di Vicenza (1767-1826). Cfr.
A. Ranzolin, Arnaldo I Arnaldi Tornieri, in Il Vicentino tra rivoluzione giacobina ed età napoleonica, 1797-1813, catalogo della mostra, a cura di R. Zironda in collaborazione con G. Marcadella,
M. Passarin, E. Reato, Vicenza 1989, pp. 106-107.
232
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233
BCBVi, A.Tornieri, Raccolta di lapidi antiche, ms. 3112, II, cc. 5-6; R. Benali, Per la
formazione del museo civico di Vicenza: la collezione Tornieri, tesi di laurea, Università degli
studi di Padova, 1985-86, tutor I. Favaretto, p. 50; ASVI, A. Tornieri, Memorie di Vicenza scritte
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Capitolo V
LA BIBLIOTECA DI GIOVANNI DE LAZARA

5.1 RICOSTRUZIONE DELLA BIBLIOTECA ATTRAVERSO
LA STRATIFICAZIONE DEGLI INDICI
L’Archivio padronale conservato alla Biblioteca Comunale di Lendinara ha restituito
alcuni manoscritti che permettono la ricostruzione delle consistenze della biblioteca
di Giovanni de Lazara:
1. Libri e cose antiche (Appendice N)

2. Inventario delli libri del mio studio (Appendice A)

3. Indice delli libri ultimamente comprati (Appendice B)

4. Memoriale de miei Libri prestati al S. D. Carlo Patino (Appendice C)
5. Inventario stima (Appendice D)

I materiali documentari si presentano eterogenei: sono certamente frammentari e
interpolati dagli accidenti del tempo nella loro materialità; fotografano consistenze
parziali e a diverse cronologie; in definitiva ci restituiscono solo un’ipotetica situazione complessiva. Il loro pregio indiscusso è che furono tutti redatti manu propria
dal proprietario della raccolta (eccezion fatta per la Stima dei libri), quindi emanazione di sue autentiche volontà e questo fattore ne determina il valore1 assoluto nel
contesto di questo studio.
Attraverso quindi l’analisi, la trascrizione e il confronto tra i vari manoscritti si è
delineata una considerevole parte della biblioteca del conte.
Libri che appartengono al Studio di Medaglie et cose antiche che sono nell’Armaro2 è un elenco databile tra il 1662 e il 1671, che cita una serie di opere di numismatica fondamentali per lo Studio3. I libri di numismatica sono acquistati a più
riprese e citati sempre in relazione alla loro importanza, come dimostra anche un’altra ristretta nota di libri di numismatica dove compaiono, accanto a opere già citate
come il Vico, Erizzo, Occo, Savot, Strada, Agustin, Tristan, anche gli ultimi acquisti
come le opere di Spanhemj e Patin pubblicati nel 16714.
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L’Inventario delli libri del mio Studio5 è il nucleo più consistente, vanta 648
libri e 50 manoscritti, registrati con rigido criterio topografico, poiché vi sono libri
cancellati che vengono spostati da un calto all’altro: il contenuto del calto 3, dove
trovavano posto le opere di logica6, viene cancellato e reintegrato da un foglietto
che riporta libri di genere miscellaneo. Nel calto n. 2 erano conservati alcuni libri di
numismatica7, altri nel calto 78, poi spostati nell’armaro con le cose antiche9.
Procedendo nella lettura del manoscritto notiamo un progresso metodologico
nell’inventariazione dell’oggetto-libro. Il primo calto è decisamente avaro di particolari sulle edizioni, poiché manca spesso l’indicazione dell’anno, della città, e
il formato, dati questi che hanno reso al momento impossibile il riconoscimento di
alcune edizioni citate. Nella registrazione dei successivi calti, a partire dal 7°-8° in
poi, troviamo quasi costantemente l’autore, il titolo nelle parti essenziali o nell’abbreviazione di uso comune per indicare quel preciso volume, il luogo e la data di
edizione, ossia una perfetta corrispondenza ai dati del colophon.
Nell’armareto sarato a destro del detto trovano posto molte opere di argomento
padovano, come i manoscritti10 e alcune opere di Giacomo Filippo Tomasini, mentore del Conte. I libri sono pubblicati nella maggior parte dei casi da tipografi e stampatori di Venezia o Padova, ma si trovano anche Basilea, Parigi, Firenze, Vicenza,
Genova. I più antichi sono alcuni incunaboli: una delle due edizioni veneziane del
1484 e 1491 del Comento di Christophoro Landino fiorentino sopra la Comedia di
Danthe Alighieri poeta fiorentino11, e tra questi ha certamente un posto di rilievo il
libro delle Vitae di Plutarco della rara edizione Bresciana del 149912 mentre il più
recente è l’Historia del Barbarano del 165313 che permette di identificare tale anno
come post quem della redazione dell’indice. Pertanto si ritiene l’Inventario pertinente alla metà del sesto decennio.
L’indice delli libri ultimamente comprati14 identifica un nucleo di 391 volumi,
che però non sono collocati nello studio, ma nell’armaro del Camerin d’abbasso.
L’elenco suddivide i libri in foglio, in 4, in 8 e piccoli. Ogni opera è annotata con
cura: viene citato spesso in una colonna a sinistra l’argomento. Anche in questo
inventario, salvo casi rari, di minimi reflui o inversioni, le citazioni bibliografiche
sono precise, e riportano i dati del colophon dell’opera. A margine vi sono saltuarie e
concise segnalazioni di pregio, rarità o stato di conservazione: stampa antica, mancano pagine interne.
Il formato sembra esser un criterio vincolante per la disposizione, tanto che il
Conte cancella i libri di cui sbaglia l’inserimento, come il Guarini in 4° [B337] e
non in 8° [B222]. Gli 8 manoscritti citati sono sparsi, per rispettare tale divisione15.
Fa parte di questo fascicolo un indice che, seguendo le medesime impostazioni del
precedente, indica i libri conservati In un Forziero che è nell’Armaro del Camarin
d’abbasso. L’ultima pagina è titolata Nell’Armaro sono diversi Manoscritti d’Historie e Croniche di Venezia, tuttavia non è mai stata completata con l’elenco annunciato.
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Il libro più antico citato in questo manoscritto è il De bello Italico aduersus Gotthos di Leonardo Bruni stampato a Venezia nel 147116 seguito da una vita di Dante
di Benvenuto da Imola del 147717 mentre i libri più recenti sono del 1663: una riedizione delle Croniche di Vicenza di Battista Pagliarino stampate in Vicenza18, e
lo Studio di curiosità nel quale si tratta di fisonomia, chiromantia, metoposcopia di
Nicola Spadoni 19, e forse la stampa delle Esequie fatte in Padoua al gran prior di
Lombardia f. Agostino Forzadura sig. di Candiolo &c. li 19 aprile 166320 pubblicato
nella seconda metà dell’anno o forse nel 1664. La metà del settimo decennio quindi
può essere considerata il terminus post quem per la redazione di questo Indice.
Al contrario, il teminus ante quem è certamente l’anno 1676, poiché questo Indice
contiene tutti i libri del manoscritto Memoriale de miei Libri prestati al S. D. Carlo
Patino, di cui si esporrà di seguito.
Analizzando l’Indice si nota che le opere elencate sono stampate principalmente
a Venezia e a Padova, mentre in misura decisamente esigua sono presenti quelle
delle altre città italiane: Roma, Bologna, Vicenza, Milano, etc. Oltre a tipografie e
stamperie estere usuali, come Basilea, e Parigi, sono presenti anche opere provenienti
dall’area germanica, come Colonia, Francoforte, Norimberga e Antwerp (Belgio).
Spiccano invece per eccentricità i libri editati a Hanau21 e Rostock22. Questa varietà
di editori, che colpisce rispetto alle caratteristiche del manoscritto precedente, fa
pensare che questo documento sia stato stilato in occasione di acquisti di lotti o
parte di essi23 e quindi si configuri come un catalogo in progress delle acquisizioni,
anche successive. Una serie di operazioni avvenute, a nostro avviso, a brevi distanze
temporali.
Di interesse trasversale, per le relazioni tra i due personaggi, è il Memoriale de
miei Libri prestati al S. D. Carlo Patino: datato 24 luglio 167624, si aggiunge a definire le consistenze librarie del Conte. La presenza di questi libri nell’Indice delli
libri ultimamente comprati non serve a integrare il patrimonio librario del conte, ma
permette una periodizzazione relativa dei manoscritti. Il francese chiede in prestito
libri per i suoi studi sulle monete, quindi inerenti Storia greca e latina, Cronologia,
Geografia. Fuori contesto sembra invece la richiesta del libro di Giacomo Franco,
Habiti che già usavano le donne vinitiane, Venezia [verso il 1610].
Seguendo l’ordine temporale e logico dell’evoluzione della biblioteca per ultimo deve esser preso in esame l’Inventario stima, datato 15.2.169125, accluso agli
estimi stilati successivamente alla morte di Giovanni de Lazara. La stima viene
redatta da Antonio Vicentini, libraio appartenente alla fraglia degli strazzaroli e
quindi mercante soprattutto di libri vecchi, non certo un nome di spicco nella situazione alquanto stagnante della Padova del tempo, come dimostrato da Callegari26.
Quest’ultimo documento, che segue il criterio topografico, viene da noi considerato
solo per confronti strumentali. Degli oltre 1300 libri citati, circa 400 sono descritti
complessivamente a gruppi, es. 40 libretti di poco valore, 5 libretti di poco valore,
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di solito così raggruppati per materia e/o per scarso valore. Gli altri libri, circa un
migliaio, sono descritti in modo estremamente sommario: il titolo è l’unico elemento
sempre presente, purtroppo spesso incompleto, tanto da risultare inutile. La sistematica assenza di citazione del luogo e dell’anno di edizione rende i dati di questa
stima praticamente inservibili. Senza la presenza degli altri manoscritti di mano di
Giovanni de Lazara sarebbe stato impossibile identificare anche i testi più comuni.
La situazione emersa dai precedenti manoscritti registra quindi una condizione
dinamica di accrescimento certo fino al 1679, data di restituzione dei libri da parte di Patin, che probabilmente perdura anche nell’ultimo decennio di vita. Il conte
Giovanni de Lazara, nonostante la precaria situazione finanziaria, sembrerebbe aver
incrementato la propria biblioteca con altri 400 libri di varia provenienza ed estrazione, procedendo con un comportamento del tutto in linea con il vissuto personale
precedente.

5.2 I LIBRI DELLO STUDIO: CARATTERISTICHE
DELLA BIBLIOTECA DI GIOVANNI DE LAZARA
L’esistenza di un’antica biblioteca di famiglia, frutto di stratificazioni e successionis
mortis causa, che abbia alimentato e agevolato la propensione alla raccolta di libri
del conte Giovanni de Lazara, non sembra essere un dato facilmente accertabile.
Dai dati documentari quest’esistenza in effetti non emerge. Considerata l’importanza della famiglia De Lazara sembrerebbe scontato pensare che, almeno nella casa
di San Francesco, dovesse necessariamente trovar posto una biblioteca padronale.
Tuttavia, come sottolinea Zorzi, che ha analizzato il caso delle biblioteche private
veneziane, la presenza dei libri non è una regola bensì un’eccezione, come dimostrato in molti inventari in cui non se ne rinviene minima traccia, mentre al contrario
lo studioso registra la presenza quasi costante di inventari o elenchi di quadri e/o
oggetti delle raccolte artistiche27.
Se prestiamo fede alle parole di Meneghelli che nello stilare il necrologio di Giovanni jr, ricorda che il primo che desse mano a quella libreria fu suo ascendente
Giovanni de Lazara, Cavaliere di Santo Stefano, il quale visse nel secolo decimo
settimo. Aveva altresì un ricco Museo, ricordato dal Vaillant, Noris, dal Patino e
dall’Orsato; e sappiamo che dopo la sua morte passò nel Gabinetto di Luigi XIV28,
possiamo attribuire la paternità della biblioteca al Conte.
Dal profilo tracciato sinora, il conte Giovanni de Lazara indirizza prepotentemente la propria inclinazione verso il collezionismo antiquario, anche se non disdegna
l’acquisto di Oro e Giogie et Argenti et Quadri29, mentre la propensione al collezionismo artistico sembra rispondere meglio ai profili di alcuni altri componenti della
famiglia, quali Nicolò padre30, e certamente l’avo Leone de Lazara31. L’autocele-
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brazione di Giovanni de Lazara passa per il riconoscimento del valore della propria
erudizione e per il pregio della propria collezione numismatica, piuttosto che per le
commissioni artistiche di cui lascia solo minima traccia.
In nessuno dei manoscritti da noi esaminati emerge il termine ‘biblioteca’ 32, mentre invece si ripete con continuità la locuzione ‘libri dello studio’. Questo sembra
connotare un uso strumentale del libro all’interno della camera degli ozi e della conoscenza, dimostrando quindi non un intento collezionistico da parte del Conte verso
il bene-libro33, a cui non sembra interessato dedicare una stanza specificatamente
arredata. Si esclude così il concetto di una collezione libraria in senso stretto34, a
favore di una concezione utilitaristica di ‘raccolta di libri’, che però in questo contesto, chiameremo alternativamente biblioteca o libreria. Per contro, i manoscritti tutti
redatti manu propria, sono molto scrupolosi, e anche se sussistono alcune sacche di
imprecisione, si connotano per un alto livello di inventariazione, giungono alle soglie della vera e propria catalogazione, e inducono a pensare che la libreria abbia comunque giocato un ruolo importante nella vita intellettuale del conte. La trascrizione
dell’intera notazione tipografica, quasi costante nei vari inventari, è da considerarsi
un’eccezione nel panorama documentario del tempo35.
La preoccupazione di dotarsi di una biblioteca e d’incrementarla, con occhio attento in particolar modo ai due settori di interesse, quello numismatico e quello dei
manoscritti araldici e storici di Padova, emerge sin dalla prima maturità.
La Licenza rilasciata a Giovanni de Lazara da parte dei Cardinali Generali Inquisitori contro l’Eresia […] di tener e leggere diversi libri per anni tre datata 6 marzo
164136 ci indica che a questa data il Conte aveva già iniziato e intendeva progressivamente acquisire un patrimonio librario, per espandere le proprie conoscenze in
diversi settori. Inseriti a pettine tra i vari acquisti di monete, alcuni riferimenti punteggiano i rendiconti di cui è copioso l’archivio.
Nelle spese per lo Studio del 1646 annota come prima voce: Libri n. 255 – compreso ligadure di altri Libri, et tre comprati da [?] mi costano L. 8-10, compreso
quattro libri fatti acconciare L. 912-1337. Negli anni successivi, dal 1647 al 1650, i
quantitativi si aggirano nell’ordine delle decine, e gli acquisti sono sempre accompagnati dalla rilegatura di altri libri, quasi a sottolineare che l’incremento dovesse
andare di pari passo con la conservazione38.
Il valore attribuito ai libri dal Conte si comprende nel suo farne ricadere le spese
tra quelle necessarie all’Honore, Servitio, et utile della Casa: nel 1650 – 1651 Giovanni de Lazara ha acquistato libri n. 342 ne quali sono molti manoscritti antichi,
et altri libri d’Historie rari mi costano L. 1259 -6 vagliono almeno L. 1400, e poi
nel 1652 Sino all’ultimo dell’anno aumentati il studio di libri n. 77 compresa copia
dell’Historia di Padova del Zacco – ricostano L. 41639.
A valutare le quantità considerevoli di beni che caratterizzano queste annotazioni,
sembra plausibile che il Conte abbia indirizzato i suoi acquisti verso interi nuclei li-
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brari, o frazioni di lotti, che potevano transitare sul mercato padovano o veneto. Non
si sono trovate tracce di acquisizioni di singole opere, o meglio, si sono rintracciati
solo alcuni appunti sull’acquisto di libri di numismatica40, che però all’interno del
profilo del conte hanno un peso specifico maggiore rispetto agli interessi culturali
ordinari del ceto nobiliare. Le vendite di libri in lotto, fortunatamente ben documentate per la scena padovana dalle ricerche di Bergamo e Callegari41, certamente renderebbero maggior ragione della presenza di numerose edizioni letterarie di Dante,
Petrarca, e soprattutto Boccaccio42, le quali ritornano a più riprese, in edizioni non
sempre nuove o rilevanti.
Non senza qualche difficoltà43, dal materiale manoscritto possiamo ricavare alcuni dati e figurarci in misura parziale l’arredo della stanza che ospitava i libri. Questo
perché gli Inventari di stima post mortem44, nonostante mappino topograficamente
(anche con dovizia di particolari) i beni presenti nelle varie stanze del palazzo, non
forniscono indicazioni su dove fossero ubicate le raccolte dei libri, e omettono la
descrizione sia degli Armari dei libri sia dell’Armaro delle medaglie45. Anche se non
è escluso che questa sia una mera dimenticanza, siamo portati a pensare che sia stata
una scelta intenzionale, perché di questi beni specifici, libri e medaglie, era già stato
deciso che sarebbero stati stilati inventari ad hoc. Come poi effettivamente accadde.
Lo Studio si trovava certamente al piano nobile del palazzo in Contrà San Francesco. In questa stanza doveva campeggiare l’Armaro grande46, suddiviso in XX calti,
poiché al termine di questo elenco il Conte chiosa Qui è finito tutto l’armaro grande
da libri. Il cui 4° e 6° calto erano diversificati in sotto e sopra.
Poi forse vennero aggiunti 2 calti, il 21 e il 22, e lì vengono inseriti gli libri trasportati nel canto 21 et 22 di sopra, dove vengono ricollocate le scritture di famiglia,
che prima alloggiavano in un Armadio a parte. Il Conte sottolinea che nel canto 22
di sotto sono tutti MS, ossia manoscritti, di cui si dirà più oltre.
L’Armaro grande, stipato negli anni in ogni sua disponibilità, viene affiancato da
due armadietti più piccoli, chiamati Armaretto sarato, cioè richiuso da grate in ferro,
posti a sinistra e a destra dell’armadio grande. Quello di sinistra aveva tre ripiani,
dove trovavano posto di sopra 19 libri, a mezzo 22 libri, di sotto 13, mentre in quello
a destra trovavano posto di sopra 34 libri e di sotto 33. In quest’ultimo armadietto si
concentravano libri e cronache manoscritte di argomento padovano.
Sulla tavola erano posizionati comodamente una cinquantina di libri a disposizione per la lettura dilettevole, di svago, che vengono sommariamente elencati come 24
libretti di rime di versi, e 23 libretti de Comedie, Tragedie, Pastorali, Opere recitate
in musica et altre cose simili de diversi47.
Notiamo che Giovanni de Lazara chiama costantemente la sua raccolta di libri
Studio, senza usare il termine biblioteca, e usa lo stesso termine sempre per identificare anche la sua raccolta di medaglie, senza mai usare il termine museo come
invece fanno molti altri collezionisti coevi, compreso Orsato quando vi si riferisce48.
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Sembra di poter identificare qui un processo metonimico per cui entrambe le raccolte, conservate nel medesimo locale, venivano identificate con il luogo di conservazione, lo Studio, che per prestigio doveva assolutamente trovarsi al piano nobile del
palazzo. I libri di numismatica, forse in un primo momento collocati nei vari canti, in
un periodo successivo vennero ricollocati, come ci conferma la nota del conte: Libri
che appartengono al Studio di medaglie et cose antiche che sono nell’Armaro49; i
libri, anche qui sono divisi in foglio, in quarto, in ottavo, e trovano la loro naturale
collocazione accanto agli Idoli, alle Figurette e ai Gladiatori.
Alcuni di questi oggetti sono anche puntualmente illustrati nel manoscritto Alcune cose antiche conservate nello studio del Conte Giovanni de Lazara Cav.re di
Santo Steffano50. L’incremento delle raccolte sarà proseguito più o meno parallelamente: se l’aumento delle medaglie non influì certamente nella congestione degli
spazi, al contrario l’espandersi della biblioteca diminuiva lo spazio disponibile della
stanza, e rendeva quindi necessaria la collocazione dei nuovi acquisti di libri in altri
spazi, come ad esempio nell’armaro del Camarin d’abbasso. Tra i libri comprati
ultimamente, il Conte annota accanto al Symbolarum epistolicarum liber primus di
Lorenzo Pignoria del 162951, che il libro era stato portato nel Camerin d’Abbasso:
va’ messo nell’armaro delle Medaglie.
Alla data della morte Giovanni de Lazara poteva vantare un patrimonio di circa
1400 libri che, se paragonata ad altre situazioni coeve, può esser considerata una
biblioteca di tutto rispetto. Il Conte possiede il doppio delle consistenze delle rispettive biblioteche dei suoi conoscenti vicentini Claudio Thiene e Girolamo Gualdo52,
patrimonio che si presenta in linea con le raccolte librarie dei più facoltosi nobili
veneziani Andrea Zen e Andrea Valier53, tuttavia è molto al di sotto dei patrimoni
librari più sostanziosi (10.000 titoli) appannaggio di eruditi di fama internazionale,
come Raphaël Trichet Du Fresne54.
L’indice dei libri della libreria di Claudio Thiene, redatto nel 1685 in occasione
della morte, conta circa 530 libri55. Il celebre Museo Gualdo, oggetto di fortunati
studi, e qui esaminato in relazione al manoscritto Alcune cose antiche56, offre con
l’inventario del 1657 un elenco di libri che conta oltre 500 pezzi57.
La situazione padovana, riferita alle biblioteche monastiche e religiose, che però
erano aperte al pubblico e quindi ingolosivano gli stranieri che transitavano in città, e che certamente erano frequentate anche dagli studiosi locali, ci è illustrata da
Tomasini58, che ci offre un termine di riferimento indispensabile59. Nello specifico,
tra tutte queste biblioteche, il Conte di certo ha avuto una preferenziale frequentazione della biblioteca del convento di San Francesco Grande, sia per legami affettivi
verso la Chiesa sia perché, considerata la stretta vicinanza al palazzo, la biblioteca
del convento avrebbe potuto esser considerata una propaggine esterna dello studio,
ambedue fatti avvalorati dalla presenza nel patrimonio archivistico del Convento di
materiali manoscritti di pertinenza della famiglia De Lazara60.
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La felice circostanza di poter oggi conoscere le consistenze della biblioteca di
Charles Patin, grazie agli studi di Callegari61, che ha curato la pubblicazione dell’inventario62, ci offre la possibilità di utili confronti, proprio in virtù del legame privilegiato del Conte con il medico parigino.
Secondo Zorzi63, le biblioteche patrizie nel Seicento appaiono ormai codificate in
sezioni più o meno importanti: storia64, geografia, viaggi, materie militari, filosofia
e teologia e quella di Giovanni de Lazara si conforma perfettamente a tutte queste
categorie, eccezion fatta forse per le opere teologiche, riscontrate in misura decisamente esigua, a stampa e manoscritte65.
Assente per ovvie ragioni dalla libreria di Giovanni de Lazara tutto il settore
della medicina, invece appare naturale la presenza del settore dell’antichistica e della storia, categorie intese nel senso più ampio e generale del termine, che qui riportiamo nella soggettazione proposta dal conte: Chronologia et storia universale,
Historia Universale, Cosmographia, Geografia, Historia, Historia Greci, Historia
Latini antichi66. A queste si aggiungono letteratura greca e latina, epigrafia e iscrizioni classiche, descrizioni di monumenti e vestigia antiche. La presenza di opere di
matematica, fisica, e di arte cavalleresca, si può ben mettere in relazione alle materie
insegnate e alle funzioni dell’Accademia Delia67 di cui il Conte ricoprì più volte la
carica di Principe.
Sono presenti alcune singolarità, come le opere di storia locale delle varie città
del territorio della Serenissima, opere che vedevano la luce proprio in quegli anni e
che strumentalmente servivano al Conte per la redazione del testo sulla storia delle
monete medievali68, oppure sono riuniti in gruppo i libri sul viaggio e la venuta di re
Enrico III di Francia 69, un fatto storico che per i noti legami della famiglia de Lazara
con la Francia70 assume un valore, anche affettivo, particolare.
Una nota datata attorno al 1654 ci illustra che de Lazara conservava nell’Armaro
– assieme alle statuette degli Antichi Veneti, divinità greco romane, alcune egizie71 –
la sezione numismatica della sua biblioteca, che a quel tempo contava 41 volumi72,
per la maggior parte cinquecentine. L’esiguità del nucleo è giustificata dalla datazione del documento, poiché i successivi indici ci illustrano un accrescimento delle
opere secentesche.
In un’ottica quindi sommativa delle varie situazioni presentate dai documenti,
possiamo considerare la sezione numismatica pingue di opere antiche e/o riproposte
in ristampa coeva: per le opere del Cinquecento sono presenti Enea Vico, Sebastiano
Erizzo, e Paolo Giovio per gli italiani, mentre di respiro europeo sono citati Hubert
Goltz, Guillaume Rouillé (Rovillius), Jacopo Strada, Onofrio Panvinio, Guillaume
du Choul (Caulius), Adolf Occo, Antoine le Pois, Fulvio Orsino, Antonio Agustin,
Levinus Hulsius, anche in edizioni successive73.
Sono presenti anche le maggiori edizioni del Seicento quali Filippo Paruta, Jaques
de Bie, Joseph Justus Scaliger, Pierre Séguin, Ezechiel Spanheim e Jean Foy-Vaillant74.
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Solo nel 1669 Giovanni de Lazara sembra interessarsi a Patin, di cui richiede a
Lione le Familiae Romanae del 1662 in foglio75. L’assenza negli inventari delle altre
opere del parigino è un fatto spiegabile con il sodalizio tra i due studiosi. Charles
Patin, preceduto dalla sua fama e con una condanna all’esilio emessa da Luigi XIV,
era giunto in città e aveva preso posto con tutti gli onori nella casa in Contrà delle
Beccherie Vecchie, di proprietà del conte Giovanni de Lazara, il quale, per il grande
onore di aver come ospite una tale personalità del campo numismatico, gliela aveva
concessa a titolo gratuito76. Privo di una propria biblioteca a causa dell’esilio, sentendo incalzanti gli impegni di studio, il medico parigino deve aver chiesto ancora
aiuto al suo benefattore. Giovanni de Lazara quindi nel 1676 – 24 luglio, Memoriae
de miei Libri prestati al S. D. Carlo Patino, concede in prestito un nucleo di 37 libri
tutti in foglio. L’annotazione del conte precisa che mi furono restituiti 1679 – 23 Ottobre77. Tuttavia la pratica di prestito persiste ancora nell’agosto del 1689 come uno
degli ultimi documenti redatti dal Conte78. Nell’Inventario Stima sono censite alcune
opere del francese, segno che dopo un certo periodo forse il medico le aveva regalate
all’amico o il conte le aveva acquistate sua sponte79.
Proprio il particolare legame tra i due personaggi potrebbe fornire un’ulteriore
spiegazione a proposito dell’assenza di opere cinquecentesche nella biblioteca di
Patin, notata da Callegari80. Oltre al distacco del savant dalla passata e spesso fallace
erudizione dei primordi della disciplina, possiamo ora asserire senza dubbio che se
Patin avesse avuto necessità di consultare tali opere, avrebbe avuto libero accesso
alla raccolta di de Lazara. Si suppone con altrettanto grado di attendibilità anche che
de Lazara potesse approfittare delle opere di Patin in consultazione diretta dalla biblioteca dell’autore. Si configurerebbe quindi un sodalizio nella circolazione dei libri
che individua tra studiosi o appassionati di una stessa disciplina l’intento di creare
una ‘biblioteca condivisa’81, così come è stata definita da Raines, valorizzando un legame che esalta le specificità delle raccolte dei singoli e che vede nella condivisione
il mezzo per sopperire alle rispettive necessità di studio.
La sezione padovana, di opere a soggetto o di autore patavino, è una categoria
sicuramente privilegiata nella raccolta de Lazara. Nelle opere a stampa sono logicamente presenti gli amici e mentori Lorenzo Pignoria, Giacomo Filippo Tomasini,
Sertorio Orsato, e Giacomo Zabarella che nei suoi scritti inglobava i due filoni
di maggior interesse del conte, la ricerca genealogica e la descrizione di antichità
romane82.
Di certo però il fiore all’occhiello della biblioteca erano le cronache civiche manoscritte, poiché vengono citati, al pari delle monete e dei sigilli, nel Alcune cose
antiche conservate nello studio del Conte Giovanni de Lazara Cav.re di Santo
Steffano83.
Riguardo all’arredo dell’ambiente che si può ricavare dalle stime del 1690-91, lo
studio è definito La camera sopra la stufa, e vi sono esposti due quadri raffiguranti
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Venere con amorino, di cui uno grande, alcuni quadri a soggetto religioso, il ritratto
di un pontefice, il Centauro che rapisce Deianira del Padovanino84, statuette di marmo, una statua di bronzo di Diana, uno scrigno con una testina di marmo sopra85 e la
carta della città e del territorio padovano. Questa è la celebre Pianta di Padova e del
suo territorio, disegnata da Francesco Squarcione nel 1465, e oggi conservata alla
Biblioteca civica di Padova86. Ci sembra utile sottolineare la sua collocazione con le
parole di Sertorio Orsato: dove il Conte conservava le cronache locali trovava anche
posto fra le cose rare conservate nel suo Museo, […] un dissegno assai antico, dì
della città come del Territorio, nel quale si può vedere e Padova senza l’ultimo recinto della mura nova, ed il Territorio con molte delle Torri, ed antiche fortificazioni,
quali erano per esso sparse fino quando le sue pestifere facioni de Guelfi e Gebellini,
potevano87.
Nella sua opera Orsato fa riprodurre la pianta dall’incisore Ruffoni, inserendola
nel volume (fig. 9) e questo fortunatamente restituisce, almeno in traduzione, l’integrità perduta dall’originale. Oltre al lato puramente decorativo, la pianta di Padova con le cronache avrebbe creato un pendant vicendevolmente esplicativo e arricchente. Tra testo e immagine il conte poteva spaziare nell’individuare graficamente
domini e pertinenze nobiliari rintracciate nella lettura. Per questo motivo l’Orsato
credeva di riuscire di piena soddisfazione l’haverlo sotto l’occhio, acciò Padoua, &
il Padovano si asservino nella positura che allora di ritrovavano88.
I dati esposti finora ci confortano nel proporre alcune considerazioni generali e
conclusive. L’intero patrimonio librario qui rintracciato è di esclusiva pertinenza di
Giovanni de Lazara e frutto delle sue acquisizioni, e si configura, nella categorizzazione proposta da Raines, come una ego-biblioteca89, cioè un organismo creato in
base alle preferenze intellettuali del proprietario.
A latere di questo si vuole sottolineare che non si è trovata traccia nei documenti
della collocazione dell’archivio padronale, ma sembra possibile ipotizzare, come in
altri casi, che fosse collocato affianco allo studio90.
Una seconda funzione intermedia della biblioteca del Conte sembra esser stata
quella di ‘biblioteca condivisa’91. Se i documenti comprovano questo scambio con
Patin, possiamo ipotizzare che anche con Sertorio Orsato, mutatis mutandis, si sia
verificata questa condivisione. Del resto Orsato nelle sue opere ringrazia Giovanni
de Lazara di avergli concesso in prestito monete da illustrare nei Marmi eruditi92 o la
stessa ara di Helvivs nella Historia di Padova93.
Tra amici aristocratici la condivisione ampliava la fruizione di testi costosi o di
difficile reperibilità, suddividendone l’onere entro una cerchia di amici solidali tra
loro. Se possiamo immaginare che i locali che la ospitavano fossero accoglienti e
ben arredati con armari, adatti alla frequentazione dei visitatori dello studio di medaglie94, tuttavia riteniamo che la libreria in quanto tale non abbia mai assunto il ruolo
di ‘biblioteca museo’95.
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È certo che il Conte privilegiasse la piazza veneziana per l’acquisto dei propri
libri, come dimostra l’acquisto di testi facenti parte di Studio da vendere data all’Orefice dell’Angelo a Venezia che era di proprietà di Tancredi Tomitano da Feltre
(App. 7), datato 12 maggio 1666. Dopo aver elencato anticaglie e naturalia, la nota
specifica Tutti li libri che trattano d’antichità, l’Erizzo, Fulvio Orsino, Giovanni
Luerichi, e diversi altri ancor questi saranno nel numero, ma il conte precisa in
una glossa a lato che ha havuti quelli che non havevo96. Egli sembra ampliare il suo
raggio di acquisizioni a livello europeo, con libri provenienti dall’estero, forse acquistando interi lotti di libri di cui giungeva notizia sulla piazza padovana97, ma anche
agendo di propria iniziativa.
A confermare questo è la lettera del mercante di libri di Parigi Pierre Guillemot
per un acquisto di libri tramite intermediari veneziani98, o la nota di libri di numismatica stranieri da far arrivare da Lione99 in cui elenca solo secentine. Giovanni de
Lazara si dimostra quindi molto intraprendente e svincolato dal territorio pavano,
insistendo su un orizzonte europeo e italiano per le proprie acquisizioni.
Non ultima delle questioni da sollevare è la sorte della biblioteca del conte dopo
la morte.
Al momento non sono state ritrovate prove documentarie che la biblioteca sia
stata venduta poco dopo la dipartita del proprietario. Siamo persuasi che invece i
libri rimasero, almeno in gran parte, nel palazzo de Lazara seguendo il medesimo
destino delle cronache padovane manoscritte, la cui linea temporale di dispersione
sembra esser più chiara.
L’erudizione ottocentesca, con Brandolese, Moschini e Vedova100, commemorava
il valore e l’importanza di questi manoscritti per le ricerche storiche locali, ci fornisce la certezza che ancora facevano parte della biblioteca a disposizione dell’avo
Giovanni de Lazara jr. Questo ci è indirettamente confermato dalle glosse che punteggiano il manoscritto miscellaneo B.P. 149 (t. 1-3)101.
L’anonimo trascrittore delle cronache102 ripete ossessivamente che queste sono
tratte da manoscritti esistenti presso i Nob. Sig.ri Co. Gio: (jr.) e Gerol.o Lazara
da San Francesco, dato che trova riscontro puntuale nel Catalogo dei manoscritti
attribuito a Giovanni de Lazara jr.103, datato 1786-1807, e che espone sulla copertina
l’ex-libris (fig. 33), il quale tuttavia non è ancora censito nei repertori specializzati e
non è rintracciato nelle biblioteche del Veneto da noi saggiate a campione.
Agli inizi del XX secolo anche Luigi Rizzoli jr. – che ha sempre dimostrato un
interesse specifico per questa famiglia e in particolare per Giovanni sr. – aveva ricostruito l’illustre provenienza de Lazara di alcuni di questi manoscritti, inserendone i
riferimenti nel suo fondamentale studio sui repertori araldici patavini104.
Da queste indicazioni deduciamo quindi che le cronache non furono disperse con
le collezioni numismatiche, ma probabilmente, almeno in larga parte, seguirono le
sorti del patrimonio familiare, confluendo nei beni Malmignati nel 1860105. La libre-

236

CAPITOLO V

ria di Giovanni de Lazara sr. sembra così aver subito, dopo la sua morte, un ulteriore
processo di trasformazione. Secondo Zorzi nel Seicento forse non è ancora maturo
il tempo per cui la biblioteca sia uno status symbol, un fatto di prestigio sociale106,
mentre nel secolo successivo la biblioteca diviene un bene aristocratico basilare.
Sempre riprendendo i generi di Raines, pensiamo che la biblioteca si sia consolidata
nelle sue categorie e consistenze, e che per volere dei congiunti, abbia costruito il
nucleo attorno al quale costituire la ‘biblioteca familiare’107, un bene ormai necessario al lustro del casato108.
Ritornando alla dispersione della libreria, avvenuta quindi dopo il subentro dei
Malmignati, non è escluso che nelle more di questi passaggi di proprietà e/o di dismissione sia intervenuto anche l’avvocato Antonio Piazza109, come si suppone dalle
provenienze di alcuni codici ricostruite da Rizzoli110. Anche l’avvocato Piazza, infaticabile raccoglitore di glorie patrie che poi andarono a costituire uno dei primi
nuclei della biblioteca patavina, ha certamente subito una sorta di attrazione per le
collezioni de Lazara. È senz’altro possibile che una parte della libreria de Lazara sia
stata acquistata dall’antiquario, probabilmente in corrispondenza di alcune vicende
dei beni de Lazara comprese nel patrimonio Malmignati111.
Com’è prevedibile in questi casi, i libri materialmente non sono stati rintracciati,
tranne tre ritrovamenti fortuiti:
1. Alla biblioteca civica di Padova la copia segnata BP 326, G. RASSINO; Albero
ouero Genealogia de’ signori Lazara doue con ogni compendiosa, e verace breuità si vedono le prerogatiue di questa nobiliss. descendenza di Giouanni Rassino
da Belforte, Padova 1650, con ex libris cartaceo di Antonio Piazza, e alcune glosse di Giovanni de Lazara112;
2. alla Biblioteca Universitaria di Padova la copia L. PIGNORIA, L’Antenore, Padova 1625, con glosse di Giovanni de Lazara113;
3. al Museo Bottacin di Padova la copia segnata M.B. 519, P. Séguin, Selecta numismata antiqua ex museo Petri Seguini, S. Germani Altissiodorensis Paris. decani. Eiusdem observationibus illustrata, Lutetiæ Parisiorum 1666, con la firma di
possesso di Alessandro de Lazara del 1689, un anno prima della morte del padre
(fig. 34)
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5.3 CRITERI PER LA TRASCRIZIONE DEI DOCUMENTI
Nella trascrizione dei vari indici si è privilegiata la riconoscibilità dei materiali114.
Nell’impossibilità di dare un riconoscimento preciso dell’edizione di un’opera,
si è deciso di citarne solo autore e titolo, lasciando in bianco il campo delle note
tipografiche.
Per gli incunaboli è stato usato: Indice generale degli incunaboli delle biblioteche d’Italia, Roma, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato,
1943-1981.
Nel caso la citazione del Conte sia univoca tanto da permettere di identificare
perfettamente il libro nella sua corretta edizione, si è inserita la descrizione del libro
come da catalogazione dei principali cataloghi di biblioteche online:
–

OPAC SBN

–

http://www.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/avanzata.jsp

–

Meta OPAC Karlsuher Virtueller Katalog (KVR)

–

http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html

– WORLDCAT
–

http://www.worldcat.org/

I libri sono stati dotati di un numero progressivo, racchiuso tra parentesi quadre e
preceduto da una lettera dell’alfabeto che ne definisce immediatamente l’inserimento nel rispettivo inventario, per facilitare le operazioni di ricerca e indicizzazione:
1. Libri e cose antiche [N];
2. Inventario delli libri del mio studio [A];
3. Indice delli libri ultimamente comprati [B];
4. Memoriale de miei Libri prestati al S. D. Carlo Patino [C];
5. Stima dei libri [D].
La Stima dei libri è stata trascritta integralmente, poiché il suo utilizzo è esclusivamente strumentale
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NOTE AL CAPITOLO V
1
La redazione del presente capitolo, di natura assolutamente specialistica, ha beneficiato dei
prodighi consigli di alcuni esperti della materia, quali il dott. Marco Callegari (Museo Bottacin) e
della dott. Dorit Raines (Università di Venezia). A loro il mio più vivo ringraziamento.

L. Ceriotti, Scheletri di biblioteche, fisionomie di lettori. Gli ‘inventari di biblioteca’ come
materiali per una anatomia ricostruttiva della cultura libraria di antico regime, in Libri, biblioteche e cultura nell’Italia del Cinque e Seicento, a cura di E. Barbieri, D. Zardin, Milano 2002,
pp. 403-405.
2

AdL, A 4-4-6, f.s.

Per il termine post quem BCPd, BP 1474/9, Antichitadi aggiunte nell’Armaro 1662 13
aprile.[…] Fasti del Goltzio L. 34; Levinus Hulsio L.(/) ; Savot Francese L. ; c. 1; e la più recente
delle pubblicazioni è del 1671.
3

4

BCPd, BP 1474/3, f.s., non datato.

AdL, A 4-4-6, Inventario delli Libri del mio studio, insieme di 11 fogli sciolti, non numerati. Di certo un tempo era fascicolato, ma ora è ridotto a fogli sciolti perché tagliati in un tempo
posteriore alla redazione. La ricostruzione della sequenza esatta tra i vari canti è potuta avvenire
perché i calti e i titoli sono numerati con buona meticolosità. I libri riferiti a questo inventario
saranno contraddistinti da una A.
5

6
7
8
9
10

[A38-A40].

Orsino [A17]; Agustin [A20], Angeloni [A22].

Erizzo [A174], Vico [A175; A178; A180; A181]; Agustin [A176].
Cfr. nota 49.
Passim.

AdL, A 4-4-6, Inventario delli Libri del mio studio. Comento di Christophoro Landino
fiorentino sopra la comedia di Danthe Alighieri poeta fiorentino, [ A7 ].
11

12
Plutarchus, Vitae illustrium virorum, Brescia, Jacopo Britannico, 1499; [A 55]; Sulla rarità
del libro Cfr. «Rara volumina: rivista di studi sull’editoria di pregio e il libro illustrato», n. 5-6,
1996, p. 113.
13

[A171; A172; A173].

AdL, A 4-4-6, Indice de Libri ultimamente comprati del mio studio che sono nell’Armaro
del Camarin d’abbasso, fascicolo di 18 fogli, non rilegato, senza numerazione delle pagine, senza
numerazione dei libri. I libri riferiti a questo inventario saranno contraddistinti da una B.
14

AdL, A 4-4-6, Indice de Libri ultimamente comprati del mio studio che sono nell’Armaro
del Camarin d’abbasso, n. B17, B24, B81, B89, B93, B317, B353, B354.
15

16
L. Bruni, Leonardi Aretini De bello Italico aduersus Gotthos, [Venezia]: Gallicus hunc
librum impressit nicolaus ienson, 1471.

Qui comincia la vita e costumi dello excellente poeta vulgari Dante alighieri di Firenze
honore e gloria delidioma fiorentino. Scripto e composto per lo famosissimo homo missier giouani
Bocchacio da Certaldo Commento antico di Benvenuto da Imola, Venezia: De Spiera vendelin fu
il stampatore, 1477.
17
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Pagliarino, Croniche di Vicenza… cit., [B321].

N. Spadoni, Studio di curiosità nel quale si tratta di fisonomia, chiromantia, metoposcopia, Venetia 1663.
19

Esequie fatte in Padoua al gran prior di Lombardia f. Agostino Forzadura sig. di Candiolo &c. li 19 aprile 1663, [Padova 1664].
20

21
L. Annaeus Florus, Historiae Augustae scriptores latini minores a Iulio fere Caesare
ad Carolum Magnum: L. Annaeus Florus. Iornandes, & c. Priores quidem, ex optima cuiusque
editione, comparati confirmati quae ad codices mss Bibliotheca Palatina, posteriores vero mille
locis emendati suppleti opera Jani Gruteri cuius etiam additae notae, Hanoviae: impensis Claudii
Marnii heredum, Ioannis & Andreae Marnii, & confort, 1610-11.

D. Chytraeus, Chronologia Historiae Herodoti et Thucydidis: Recognita et additis Ecclesiae Christi etc. Imperij Romani rebus praecipuis ab initio mundi usque ad nostram aetatem
contexta, Rostochij Jacobus Transylvanus excudebat 1569.
22

23
M. Callegari, I cataloghi di vendita libraria nelle biblioteche padovane 1647-1850, in
Libri in vendita: cataloghi librari nelle biblioteche padovane 1647-1850, a cura di S. Bergamo,
M. Callegari, Milano 2009, pp. 7-23.

AdL, A 4-4-6, 1676 -24 luglio, Memoriale de miei Libri prestati al S. D. Carlo Patino. I
libri risultavano essere tutti in foglio, e furono mandati con Francesco Sala Cameriere di casa.
Mi furono restituiti 1679- 23 ottobre. I libri riferiti a questo inventario saranno contraddistinti da
una C.
24

AdL, A 1-4-10, Inventario stima. I libri riferiti a questo inventario saranno contraddistinti
da una D.
25

26
M. Callegari, Dal torchio al banco del libraio. Stampatori, editori e librai a Padova dal
XV al XVIII secolo, Padova 2002, p. 83.

M. Zorzi, La produzione e la circolazione del libro, in Storia di Venezia. La Venezia barocca, VII, a cura di G. Benzoni, G. Cozzi, Roma 1997, p. 976.
27

28
29
30
31

Meneghelli, Del conte Giovanni de Lazara… cit., p. 10.

AdL, A 2-3-1, doc. 42, Comprede di Oro e Giogie et Argenti et Quadri, [1657-1671].
Cfr. cap. 4 § 4.8.
Cfr. cap. 1.

Nel considerare questo materiale documentario, tanto ricco, prezioso, particolare ma anche insidioso si sono seguiti i criteri metodologici di analisi esposti in Ceriotti, Scheletri di biblioteche… cit., pp. 373-432; M. Callegari, Charles Patin: una vita tra i libri, in Charles Patin. La
collezione numismatica, la raccolta artistica, la biblioteca, a cura di M. Callegari, G. Gorini, V.
Mancini, Padova 2008, pp. 76-87; D. Raines, Dall’inventario ‘short-title’ al catalogo bibliografico: un excursus tipologico delle biblioteche private nella Venezia cinque-settecentesca, in Biblioteche private come paradigma bibliografico: atti del convegno internazionale Roma, Tempio di
Adirano 10-12 ottobre 2007, a cura di F. Sabba, Roma 2008, pp. 79-95.
32

Questa connotazione del libro è analizzata per il caso veneziano da D. Raines, Dall’utile
al glorificante. Il collezionismo di libri a stampa a Venezia nei secoli XVI-XVII, in Il collezionismo a Venezia e nel Veneto ai tempi della Serenissima, a cura di B. Aikema, R. Lauber, M. Seidel,
Venezia 2005, p. 225.
33

34

Raines, Dall’inventario ‘short-title’… cit., pp. 82-83.
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35
Nel caso veneziano, analizzato dalla Raines, sono considerati un’eccezione per la loro
compiutezza gli inventari di March’Antonio Celeste del 1639 e nel 1661 di Lorenzo Bergonzi e di
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1972. Cfr. infra cap. 3.
56

57

Mantese, I mille libri… cit., pp. 85-111.

J. F. Tomasini, Bibliothecae Patauinae manuscriptae publicae & priuatae. Quibus diuersi
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intorno la Badia dal 1405 sino al 1446 copia da altra simile che è Lazara a S. Francesco; c. 65:
Cronica breve di Padova 1445, dove si trovano in principio d’una Cronaca veneta Ms. presso i
Nob. Sig.ri Co. Gio: (jr.) e Gerol.o Lazara; La seguente copia si trova presso i Nob. Sig.ri Co.
Gio: (jr.) e Gerol.o Lazara da San Francesco ricopiata da me Francesco Dorighello e nominata
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Ringrazio della segnalazione il dott. Franco Benucci, con cui lo scambio di informazioni
sui documenti de Lazara è stato sempre costante.
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Figura 1 – S. Orsato, Monumenta Patauina Sertorii Vrsati studio collecta, digesta, explicata,
suisque iconibus expressa, Patauii 1652, p. 171
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Figura 2 – F. Liceti, De lucernis antiquorum reconditis libb. sex. in quibus earum recens inuentarum
adhuc ardentium obseruationes multae primum afferuntur, Vtini 1652, coll. 733-734
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Figura 3 – O. Ferrari, De re vestiaria libri septem: adiectis iconibus, quibus res tota oculis subiicitur –
quatuor postremi nunc primum prodeunt: reliqui emendatiores & auctiores, II, Padova 1654, p. 84
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Figura 4 – G. Zabarella, Arronzii, Padova 1655, p. 31
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Figura 5 – G. Zabarella, Valerii, Padova 1666, p. 47
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Figura 6 – G. Zabarella, Aula Zabarella, Padova 1670, pp. 114; 123
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Figura 7 – G. Zabarella, Galba, Padova 1671, p. 77
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Figura 8 – S. Orsato, Marmi eruditi, Padova 1669, p. 228
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Figura 9 – S. Orsato, Marmi eruditi, Padova 1669, pianta di Francesco Squarcione
(su concessione della Biblioteca civica Bertoliana Vicenza)
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Figura 10 – P. Baroncini, Galeria Cesarea, p. 31
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Figura 11 – E. Noris, Annus et epochae Syromacedonum in vetustis vrbium Syriae nummis praesertim
mediceis expositae. Additis fastis consularibus Accesserunt nuper dissertationes de paschali latinorum
cyclo annorum LXXXIV. Ac Ravennate annorum XCV.
Auctore F. Henrico Noris Veronensi, Lipsiae 1696, p. 252
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Figura 12 – J. F. Vaillant, Numismata imperatorum Romanorum praestantiora,
a Iulio Caesare ad Postumum et tiranno, Parisiis 1674, p. 19
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Figura 13 – BCP, 1474/8, Studio di Medaglie del Cav.re Giovanni de Lazara cav. di S. Steffano
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Figura 14 – AdL, A 4-4-6, Indice delle medaglie (Sertorio Orsato)
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Figura 15 – BCP, BP 1474/7, Catalogo major
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Figura 16 – BCP, BP 1474/7, Catalogo major
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Figura 17 – BCP, BP 1474/11, Per l’opera delle monete
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Figura 18 – BCP, BP 1474/11, Per l’opera delle monete
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Figura 19 – The Getty Research Insitute, Los Angeles, Lazara family miscellaneous papers, 1464/1678,
file 880197/015; file 880197/012: Bartolomeo Muggini e Giovanni de Lazara (1621-1690),
progetti per la tomba di Federico de Lazara
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Figura 20 – Bartolomeo Muggini: arme in cappella Lazara nella chiesa dei Carmini, Padova
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Figura 21 – L. Rizzoli jr., Alcuni sigilli padovani nel Museo civico di Verona:
secoli XIII e XIV, Padova 1901
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Figura 22 – L. Rizzoli jr., Antichi sigilli padovani nel museo civico di Verona (Secoli XIII-XIV), in «Atti
dell’accademia scientifica veneto-trentino-istriana», II., a.2 (1905), fasc. 1
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Figura 23 – L. Pignoria, L’Antenore, Padova 1625, p. 28
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Figura – A-B		

Figura – C-D
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Figura – L-M-N-O

Figura 24 – BCP, BP 1474/6, Alcune cose antiche, cc.

Figura – E-F

Figura – P
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Figura 25 – BCP, BP1474/1 Impronti di sigilli monete e medaglie
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Figura 26 – BCP, BP 1471, Disegno di Giovanni de Lazara
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Figura 27 – Stele di Helvio, Museo Archeologico di Padova, Inv. 23
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Figura 28 – Lapide Lazariana, Museo Archeologico di Padova, Inv. 4
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Figura 29 – Stele Cassia, Museo Archeologico di Padova, Inv. 106
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Figura 30 – Stele Luccia, Museo Archeologico di Padova, Inv. 211
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Figura 31 – Stele Valeria, Museo Archeologico di Vicenza, Inv. El. 72
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Figura 32 – Fonnia, Museo Archeologico di Este, Inv. 1552
per gentile concessione del Ministero dei Beni Attività Culturali,
Soprintendenza Archeologica del Veneto
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Figura 33 – BCP, BP 1488/5, Catalogo dei manoscritti della biblioteca Lazara
di San Francesco compilato l’anno 1786
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Figura 34 – Museo Bottacin, Padova – M.B. 519, P. Séguin, Selecta numismata antiqua ex museo
Petri Seguini, S. Germani Altissiodorensis Paris. decani. Eiusdem observationibus illustrata,
Lutetiæ Parisiorum 1666

APPENDICE 15
AdL, A 2-2-7, Lettera di L. a Giuseppe Mantegna a Cologna,
Padova 5 settembre 1653, c. 124r-125v.
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È quasi impossibile notare le condizioni che distinguono le medaglie antiche
dalle finte in modo che, senza la pratica per molte averne vedute maneggiate e
considerate, se ne possa acquisire la necessaria cognizione. Nondimeno ciò che
con parole si possa ricordare sono gli infrascritti particolari, cioè l’osservazione che
sijno di conio et non di getto, che la patina, che è la superficie sia naturalmente
prodotta dall’antichità, che la corrosione non sia fatta con l’arte, che non siano
errate le lettere, che l’effigie incontri bene et che il metallo non si moderno, il quale
si conosce dal colore e dall’esperienza del maneggiarlo.
Ma venendo a quella d’Ottone, che vedo esser V.S. del parere che è il suo padrone, come non voglio assolutamente negare che possa esser antica; così posso bene
affermare che per le ragioni che adduce, niente mi sminuisce il concetto, che ho
sempre avuto di tenerla per falsa; nè dall’Erizzo se ne può cavare fondamento alcuno. Quegli dice averne veduta una di maniera greca, et questa è di maniera latina,
cioè romana, e dice l’Erizzo che quella da lui veduta aveva per riverso una corona
civica, et questa ha il parlamento à soldati per quanto ho veduto dall’impronto inviatomi. Onde niente incontra ma quando anco incontrasse, et che in alcuna delle
sopra narrate cose dasse sospetto, l’autorità di tale autore à le nulla servirebbe, parte
assai ne sono state fatte da modeni Vettor Gambello, Giovanni Cavino Padovano,
Benvenuto Cellini, Alessandro Greco, Leone Aretino, Giacomo Da Tresso, Federico Bonzagna Parmigiano, et altri eccellenti imitatori delle medaglie antiche, de
quali fa onorata menzione Enea Vico ne' i suoi discorsi stampati l’anno 1558, il
quale parlando d’Ottoni, spente queste formali parole Di Othone in argento et in
oro sono rare, ma di rame sin quì non ne ho veduta alcuna antica, ne
[c. 124 v.]
parlando con vecchi professori di queste cose in tutta Italia non ho ancor trovato
uno, che vedute ne abbia, ma bensì di finte assai. Et così confermami tutti gli altri
che hanno scritto di talli materie, fuorchè l’Erizzo, il quale in questo particolare
ha poco credito, e tutti noi altri, che di queste cose abbiamo diletto, crediamo che
assolutamente si sia ingannato così in proposito d’Ottone, come alcuni altri imperatori, de quali mette certi medaglioni che mai sono stati trovati veramente antichi
et forse ò sarà stato troppo prodigo nella sua osservazione ovvero per maggiormente
render adornata l’opera sua, che certo è degna d’ogni estimazione, avrà fatto come
colui il quale perché sij più copiosa la festa chiama non solamente le belle ma l’altre
ancora, che si fan strada con l’arte. Nel creder che si trovi medaglia antica di metallo dell’Imperatore Ottone io sono un’ altro Tomaso. Nel studio del Ruzzini in
Venezia ve ne è una così ben fatta che ingannerebbe ogn’uno quando nel nome non
mancasse la lettera H. Il D.re Galvano professa averne una, mà non rischia mostrarla
a ch’intende il mestiero, perché non perdi il credito. Il nostro padre Quaglia ne
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ha due bellissime, et con forestieri si vanta, che sijno antiche, ma dalle lettere sono
condannate false. Io ne ho una, che già comprai con molt’altre dal conte Giacomo
Zabarella qual se non fossi scrupoloso, direi che fosse antica, ma sarebbe un’eresia.
Insomma non è impossibile il trovarne, mà sin hora non è alcuno che si abbia
trovato. Onde, se questa di Cologna è buona, con ragion è stimata assai dal Padrone,
mà consigliandola come vero amico V.S. non s’infilzi a spender troppo denari per
averla, perché di cento carati novantanove e mezzo ne ha di restar burlata, et l’altre
medaglie di Tiberio, M. Agrippa, Claudio, Nerone, Traiano, Antonino Pio, Tito,
Severo e Mamea, sono tutte ordinarie, e di pochissimo valore, quando però
[c. 125r]
non fussero accompagnate da riversi rari di molte figure, Allortium, Congrarij,
animali, archi, tempij, ovvero altri edifici.
Non fallerà acquistandone di Pompeo magno, Giulio Cesare, Marco Lepido,
Marc’Antonio, Augusto grandi, Tiberio grandi, Caligola grandi, Vitellio, Galba,
Britannico, Antinoo, Elio cesare, Pertinace, Giuliano, Pescenio, Albino, Getta,
Maerino, Diadumeniano, Eliagabalo, Gordian Africano, Balbino, Puppieno,
Etrusco Decio, Hostiliano, Emiliano, Salonium Valeriano, et Valeriano Cesare, e
così di Cleopatra, Messalina, Agrippina di Claudio, Poppea, Domitilla, Fuchia,
Domitia, Plorina, Marciana Matidia, Scantilla, Didia Nara, Plautilla, Annia
Faustina, Pual Aquila Sormia, Mesa, Paulina, Tranquilliana, Orbiana et Cornelia
sicuramente però sijno certamente antiche e ben tenute.
In Padova del presente tempo non è chi abbia speso più di me in medaglie, avendo sin d’ora consumato poco meno di mille ducati et l’altro giorno, fu il primo del
corrente, comprai dal Pre Quaglia vinti medaglie per vinti cecchini, mà senza veder
ciò che ho da comprar, non posso accomodarmi l’animo di far alcuna spesa, non
perché faccia stima del denaro, massimamente non si tratta di molto, ma perché non
posso tollerar la mortificazione di credere di accrescer il studio di qualche bella cosa,
et poi trovarmi deluso il pensier. Se V.S. verrà a Padova avrò consolazione di vederla
per l’affetto che le porto, e avendo soddisfazione con la visione di molte medaglie
antiche, false e dubbiose, le mostrerò più umanità Quanto sopra forse desiderare,
il che non è possibile esprimere in carta. Se verrà anco quello che hà la medaglia,
resterà ancor lui soddisfatto ò dal pagamento o dalle ragioni che gli leveranno la
malinconia, poiché noi diciamo una malinconia sia quella di creder d’avere medaglia buona d’Ottone, et se non concorreranno con il mio parere li SS.ri D.ni Ferrari,
Orsato, Torre, e Galvano [c. 125 v]
mi obbligo creder con le parole e con i fatti quando anco non mi concorresse il
pensiero. Circa la figliola che vorrebbe impegnarsi qui al servizio di alcuna Dama,
avrò à core di servirla e le b. le m.
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Poppea 34, 66, 105, 169, 283
Priuli Girolamo 200, 220
Puppieno 94, 169, 283

Q
Quaglia Giacomo 62, 63, 68, 93, 94, 98, 136, 140, 167, 282, 283

R
Raines Dorit 47, 233, 234,236, 238, 239, 240, 242, 243, 244, 302
Rangone Tommaso 200, 220
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