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1. Le raccolte di an "insolito" bibliofilo 
Nella Venezia del Settecento, accanto alle grandi 
personalità dell'erudizione, della letteratura, del 
teatro e dell'arte, si trova un microcosmo popo-
lato di studiosi, di amatori e di collezionisti, ii 
quale, pur vivendo e operando all'ombra dei piLi 
prestigiosi centri di produzione culturale vene-
ziani, ha dato un contributo fondamentale, an-
che se ancora scarsamente considerato, al pre-
stigio intellettuale della città. Tra questi curiosi 
possiamo annoverare sicuramente il bibliofilo 
Amadeo Svaier o secondo la grafia tedesca Gott-
lieb Schweyer. Egli nasce a Venezia 1112 dicem-
bre 1727 da una famiglia luterana originaria di 
Norimberga, trasferitasi nella città lagunare fin 
dall'ultimo quarto del XVIIO secolo. Come molti 
figli del grandi mercanti tedeschi residenti nella 
Serenissima, anch'egli viene educato da un pre-
cettore proveniente dalla Germania, Johann 
Conrad Hofmann (1702-1756), ii quale non solo 
gli trasmette delle solide basi culturali e lingui-
stiche, ma anche uno sconfinato amore per la 
letteratura e la storia. Ii giovane allievo coltiverà 
questa passione intellettuale per tutto il resto 
della sua vita, apparendo agli occhi dei suoi pHi 
attenti critici un caso anomalo sia come mer-
cante, sia come uomo di cultura.' 

Nel corso della sua vita Svaier raccoglie con 
entusiasmo una delle pHi importanti biblioteche 
veneziane del Settecento, formata sia da prezio-
se opere a stampa sia da rari codici. Già famosa 
negli anni '50, essa, alla morte del suo proprieta-
rio avvenuta il 28 dicembre 1791, raggiungerà la 
considerevole cifra di circa 16.000 volumi e di 
ben 1461 manoscnitti in gran parte dedicati alla 
storia veneziana e a quella italiana. 2 La bibliote-
ca costituisce una tappa obbligata per molti em-
diti e intellettuali italiani e stranieri che, nel cor-
so della seconda meta del Settecento, risiedono

in modo stabile o per un breve periodo a Vene-
zia. Ira questi studiosi meritano di essere citati 
almeno il tedesco Johann Friedrich Le Bret, fu-
turo professore di teologia e rettore dell'universi-
tà di Tubingen, il poeta veneziano Carlo Mann e 
sua moglie Isabella Teotochi Mann pHi nota 
come Isabella Teotochi Albrizzi, ii tedesco Jo-
hann Philipp Siebenkees, futuro professore di B-
losofia all'università di Altdorf, l'ellenista france-
se Jean-Baptiste Gaspard d'Ansse de Villoison, 
gli eruditi danesi Friedrich Munter, futuro pro-
fessore di teologia all'università di Copenaghen e 
in seguito vescovo dello Seeland, Georg Zoega, il 
phi importante studioso d'arte antica dopo Jo-
hann J. Winckelmann, e Niels Iversen Schow, 
futuro professore di archeologia all'università di 
Copenaghen, l'astronomo e scrittore di viaggio 
francese Joseph Jérôme Lefrancois de Lalande, 
l'erudito ed ex gesuita spagnolo Juan Andrés y 
Morell, lo storico veneziano Giambattista Gallic-
ciolli e il cardinale erudito Giuseppe Garampi. 

I giudizi di questi studiosi e viaggiatori assu-
mono talvolta tom entusiastici in virtu della 
nicchezza dei libri e dei manoscritti che Svaier 
ha pazientemente raccolto e che egli mette ge-
nerosamente a disposizione del suoi ospiti. Ad 
esempio, Johann Friedrich Le Bret cos! scrive 
nel 1774: 

"Herr Amadaus Schweyer, Consul der angesehenen 
deutschen Nation in Venedig, hat nach seinem gelau-
terten Geschmacke vorzuglichen Eifer gezeigt, wich-
tige Handschriften zu sammein. Er hat sich unbe-
schreibliche Mühe gegeben, einen soichen gelehrten 
Schatz anzulegen, und er war dabey sehr glucklich. 
Ich kenne in Italien keine privat-Person, die einen 
soichen Vorrath zusammen gebracht hat. Die Stroz-
zische Vorrath in Florenz fit nicht mit dem Schweye-
rischen zu vergleichen."3 

Un'altra descrizione appassionata della biblio-
teca di Svaier 6 quella che Juan Andrés fa al fra-


