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Il sodalizio artistico tra Anton Maria Salvini
e Antonio Montauti per la medaglia di Lorenzo Magalotti *
BENEDETTA GESTRI

Il 2 marzo del 1712 si spense il conte Lorenzo Magalotti (1637-1712), animatore di
prim’ordine della scena culturale fiorentina tra la seconda metà del Sei e i primi del
Settecento1.
Ben presto gli accademici della città medicea (e non solo) si mobilitarono per
omaggiare opportunamente la memoria del celebre sodale. Non stupisce che proprio
nel contesto delle accademie ci si fosse prodigati a tal fine. Lorenzo fu ascritto sin da
giovanissimo ai consessi della Crusca e degli Apatisti2. Accolto tra gli accademici della
Fiorentina nel 16573, tre anni più tardi fu insignito da Leopoldo de’ Medici della carica
di Segretario dell’Accademia del Cimento, nella quale poté dar sfogo ai propri interessi

Vorrei esprimere la mia gratitudine verso Luca Pezzuto e Donatella Pegazzano per i preziosi consigli
dispensati durante la redazione del saggio. Un sincero ringraziamento va anche al personale della
Biblioteca Marucelliana che mi ha permesso di portare avanti con assiduità le ricerche nonostante il
difficile periodo di emergenza sanitaria. Ringrazio vivamente la Fondazione Giovanni Pratesi, il
Dipartimento di Numismatica della Pandolfini Casa d’Aste e la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze
per la liberale concessione di immagini e licenze di pubblicazione. Ringrazio infine i Musei Civici di
Brescia e il Museo Civico Archeologico di Bologna per avermi fornito informazioni sugli esemplari della
medaglia di Magalotti conservati presso le loro collezioni.
La stesura del presente contributo mi ha consentito di anticipare alcuni risultati delle ricerche che sto
conducendo come dottoranda del corso di Letterature, arti, media: la transcodificazione dell’Università
degli Studi dell’Aquila. Incentrato sull’attività di Anton Maria Salvini in qualità di estensore di programmi
iconografici, per cicli di affreschi o altre tipologie di opere, di consulente per artisti, di ideatore di
imprese, rovesci di medaglie, apparati effimeri, epigrafi, iscrizioni e di antiquario, il mio studio dottorale
si propone di delineare la complessa e fitta rete di rapporti e scambi culturali tra il mondo degli eruditi
e quello degli artisti nella Firenze della seconda metà del Seicento e dei primi decenni del Settecento,
prendendo in esame anche altre figure di letterati impiegati in campo artistico e dedicando un’attenzione
particolare alle accademie, luoghi privilegiati di dialogo e incontro tra le personalità sopra menzionate.
Ho proposto in questa occasione soltanto alcuni dei sonetti stesi da Salvini per gli artisti e le loro opere.
Si anticipa però che l’intero corpus, ricostruito a partire dalle composizioni reperite presso la Biblioteca
Marucelliana, sarà edito in altra sede e che alle medaglie e ai cicli decorativi realizzati con la
collaborazione dell’erudito saranno dedicati diversi contributi di approfondimento.
1 Per il profilo biografico di Magalotti si vedano, con tutta la bibliografia citata, Fermi 1903; Preti, Matt
2006. Vorrei inoltre segnalare, non solo per la ricchezza di indicazioni bibliografiche, ma anche per le
interessanti osservazioni contenute, Miniati 2010.
2 Per l’entratura alla Crusca nel 1656 si veda Fermi 1903, pp. 159-160; quest’ultimo (ivi, p. 182) negò
che Magalotti fosse stato ascritto all’Accademia degli Apatisti. In realtà, ho rintracciato nei documenti
l’appartenenza del conte a quel consesso dal 1656: Firenze, Biblioteca Marucelliana (da ora in avanti
BMFi), Manoscritti A, 36, c. 77r.
3 Boutier, Paoli 2005, p. 376.
*
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per le scienze4. La sua passione per le belle arti, soltanto parzialmente indagata dagli
studi, gli meritò l’elezione tra gli accademici del Disegno5. Fuori dai confini del
granducato, Magalotti fu affiliato all’Arcadia dal 1692 con il nome di Lindoro Elateo 6,
ai Gelati di Bologna7 e alla Royal Society di Londra dal 17098. Egli, infatti, si era saputo
guadagnare in vita un onorato posto nel «sistema sovranazionale» della Repubblica
delle Lettere9, con la sua attività letteraria, ma anche grazie ai numerosi viaggi per
l’Europa, all’incarico di diplomatico dei granduchi medicei e alle relazioni che nel corso
dei soggiorni esteri aveva saputo intessere e poi mantenere nel tempo «co’ primi
Suggetti» ed eruditi del continente10.
In seguito alla dipartita del conte, gli amici cruscanti non ebbero alcun dubbio
circa la convenienza di allogare tra i ritratti dei «più rinomati Eroi» dell’Accademia
anche quello di Lorenzo11. Decisero inoltre di commemorarlo il 18 agosto con una
«pubblica Accademia funebre»12, durante la quale Giuseppe Averani tessé le lodi
dell’amico nell’orazione funerale, esaltandone i molteplici talenti13, e altri compagni
accademici si unirono al compianto con la lettura di alcuni sonetti a chiusura
dell’adunanza14.
Anche i pastori Arcadi nell’Urbe vollero celebrare la memoria del loro Lindoro
Elateo. Il custode Giovan Mario Crescimbeni incaricò Salvino Salvini di stenderne una
biografia, poi pubblicata nel terzo tomo delle Vite degli Arcadi illustri15. Convinti
Miniati 2010, p. 31. In qualità di Segretario dell’accademia Magalotti fu incaricato di compilare i Saggi
di naturali esperienze fatte nell’Accademia del Cimento (1666). Sin dalla prima gioventù ebbe una naturale
inclinazione per le scienze «e particolarmente mattemathiche» (Salvini 1713, p. 115). Ad esse si dedicò
con grande entusiasmo anche nel corso del suo soggiorno a Pisa, città dove si era trasferito da Roma
per conseguire la laurea in legge presso lo Studio. Poté allora beneficiare della ‘guida’ di personalità di
primissimo piano in ambito scientifico come, tra gli altri, Vincenzo Viviani (Preti, Matt 2006, p. 300).
5 Per i suoi interessi artistici si vedano Fermi 1903, p. 33, nota 3; Cochrane 1973, pp. 278-284; Turolo
1993, pp. 1-7.
6 Salvini 1714, p. 216.
7 Leggi dell’Accademia 1671, p. 24; Leggi dell’Accademia 1709, p. 32.
8 Arecco 2018, p. 239.
9 Riutilizzo per Magalotti i termini già impiegati da Simone Forlesi (2021, p. 14) per descrivere l’‘allure’
europeo di Anton Maria Salvini.
10 Salvini 1713, p. 120. Per i viaggi del conte si vedano: Magalotti ed. 1968; Un principe di Toscana 1968;
Magalotti ed. 1991; Preti, Matt 2006, pp. 300-301; Arecco 2018 (con la bibliografia citata). Magalotti
compì i suoi tre principali viaggi tra il 1667 e il 1678 (Preti, Matt 2006, pp. 300-301). Della sua carriera
politica ricordo che fu dapprima gentiluomo di camera di Leopoldo de’ Medici e poi, dal 1662, del
granduca Ferdinando II. Per quest’ultimo e, in seguito, per il granduca Cosimo III, esercitò il ruolo di
diplomatico di corte. Anche grazie a questa carica poté girare per tutte le principali corti europee
divenendo il «postiglione d’Europa» (così si autodefinì in una lettera inviata a Ferrante Capponi, in Lettere
scientifiche 1721, p. 248. Cfr. Magalotti ed. 1968a, pp. 395, 401; Montano 1924, p. 221). Dopo esser stato
per circa quattro anni a Vienna, in qualità di «Inviato Straordinario» alla corte imperiale, venne eletto al
suo rientro (1678) gentiluomo trattenuto di Cosimo III (Salvini 1713, p. 119; Preti, Matt 2006, p. 301).
Dal 1693 alla sua scomparsa esercitò infine la carica di primo Consigliere di stato del granduca (Salvini
1713, p. 122; Preti, Matt 2006, p. 302).
11 Salvini 1713, p. 133; Salvini 1714, p. 210. Si veda anche Fermi 1903, p. 166.
12 Salvini 1713, p. 133. Cfr. Fermi 1903, p. 166.
13 Averani [1712].
14 Fermi 1903, p. 167.
15 Salvini 1714, pp. 199-228. Più tardi a Salvino fu affidata la stesura di un’altra biografia di Magalotti
per le Notizie Istoriche degli Arcadi morti (Salvini 1720).
4
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dell’efficacia delle immagini degli uomini più insigni, dipinte o scolpite che fossero,
così come delle epigrafi e delle raccolte biografiche composte in ricordo delle «loro
geste», quali strumenti per accender «gli animi de’ posteri a seguire le loro vestigie», i
sodali deliberarono nel 1713 che si innalzasse una lapide in onore di Magalotti16.
L’epitaffio fu inserito, con alcune abbreviazioni, anche sotto l’effigie del
commemorato, incisa da Nicola Oddi e anteposta alla biografia di cui sopra (fig. 1)17.
Dalla città lagunare Apostolo Zeno non aveva tardato ad esprimere al già citato
Salvino Salvini la volontà di ricordare il defunto nelle pagine del «Giornale de’ Letterati
d’Italia»18. In una missiva del 3 aprile del 1712, chiese all’amico fiorentino di procurargli
«una esatta notizia della vita» di Magalotti e «un disegno fedele del ritratto di lui» da
inserire nella rivista veneziana19. Salvini si occupò personalmente di stilare la biografia
del conte, la cui gestazione durò circa un anno. Riuscì invece a soddisfare con più
celerità la seconda richiesta di Zeno, quella relativa all’effigie. Del resto, egli non
dovette avere alcuna titubanza nell’elezione dell’artista a cui affidare l’incarico: Antonio
Montauti (1683-1746)20, pupillo di Anton Maria Salvini (1653-1729), fratello maggiore
di Salvino 21. Lo scultore non disattese le aspettative dei committenti e nel giro di un
mese eseguì un vivido ritratto di Lorenzo «disegnato con ottimo gusto», che giunse
nelle mani di Apostolo nel maggio dello stesso 171222. Quest’ultimo prontamente si
occupò di passarlo ad Antonio Luciani affinché potesse farne «in rame l’intaglio» 23. I
Salvini 1714, p. 223. Le citazioni sono tratte dalle riflessioni di Leone Strozzi, uno dei pastori Arcadi
chiamati a censire la vita compilata da Salvini e a pronunciarsi, sulla base delle notizie in essa contenute
(ivi, p. 216), sull’opportunità di innalzare una lapide in memoria di Magalotti; istanza, quest’ultima,
pervenuta dal sodale Michele Giuseppe Morei (ivi, p. 228). I «Voti degli esaminatori della suddetta Vita»
e l’«Interrogazione fatta dal Custode […] per la decretazione della Lapida» in occasione dell’adunanza
del novembre 1713 corredano la biografia stesa da Salvino (ivi, pp. 221-228). Sulla vicenda si veda anche
Fermi 1903, pp. 180-181. Sulle procedure seguite dal consesso per l’erezione di lapidi, riservate soltanto
ai membri più illustri, si rimanda a Memorie istoriche 1761, pp. 128-130.
17Il ritratto fu inciso, come consueto, dopo l’«Interrogazione» fatta da Crescimbeni ai sodali (vedi nota
precedente) ed entro il 1714, data di pubblicazione del terzo volume delle Vite degli Arcadi Illustri in cui
è riportato.
18 Lettere di Apostolo Zeno 1785, II, pp. 167-168 (lettera del 3 aprile 1712). Per la biografia di Magalotti nel
Giornale si veda Salvini 1713. Vale la pena sottolineare come Zeno si dovette rivolgere a Salvino con più
rapidità rispetto a Crescimbeni e agli Arcadi. La Vita del conte edita nel 1713 all’interno del periodico
veneziano fu infatti la prima, in ordine di tempo, ad essere compilata. E quando a Salvini fu richiesto da
Roma di raccogliere le memorie di Lorenzo, egli decise di riproporre la biografia della rivista con poche
pagine di notizie aggiuntive (Salvini 1714). Per un affondo su intenti programmatici, contesto culturale
e tematiche del Giornale, ma anche sui suoi tre fondatori (Apostolo Zeno, Scipione Maffei e Antonio
Vallisneri) si veda Il «Giornale» 2012.
19 Lettere di Apostolo Zeno 1785, II, pp. 167-168 (lettera del 3 aprile 1712).
20 Per la biografia e l’attività di Antonio Montauti si veda, con tutta la bibliografia citata: M. Visonà, in
San Pietro 1996, pp. 371-377; Bellesi 2012; Mancini 2019; Arba 2020. Si vedano inoltre le informazioni
sull’artista fornite da Gabburri [1730 ca.-1742], I, cc. 179r e v [pp. 315-316].
21 Per il profilo intellettuale e biografico di Anton Maria Salvini si rimanda a Cordaro 1906, Paoli 2005
e Paoli 2017. Si veda inoltre il recentissimo studio di Forlesi (2021) sulle relazioni di letterati, diplomatici
e editori nel contesto dei rapporti tra Italia e Inghilterra, nel quale a Salvini è riservata un’attenzione
privilegiata (ivi, ad indicem, con la bibliografia riportata a p. 9).
22 Lettere di Apostolo Zeno 1785, II, p. 182 (lettera del 21 maggio 1712).
23 Ibid. Da una lettera inviata da Zeno a Salvino il 17 dicembre del 1712 sappiamo che a quella data il
ritratto era già stato inciso dal Luciani (Lettere di Apostolo Zeno 1785, II, p. 207). Probabilmente però si
eseguì una seconda incisione. In un’altra missiva dell’11 febbraio seguente, infatti, Apostolo informò
l’amico fiorentino della decisione di pubblicare la biografia di Magalotti non più nel dodicesimo tomo
16
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due ritratti, quello biografico e quello inciso (fig. 2), videro la luce nell’estate dell’anno
successivo, con l’edizione del tredicesimo tomo del «Giornale»24. Stefano Fermi definì
il ‘simulacro’ magalottiano della rivista «molto brutto», affermando che quello inserito
nelle Vite degli Arcadi fosse «alquanto migliore»25. Dal raffronto delle due incisioni (figg.
1-2) emerge in realtà come Montauti, diversamente da Oddi, non fosse affatto
interessato a restituire un’immagine edulcorata del conte: il suo ritratto rivela
un’attinenza assai maggiore al vero26.
Come già accennato, il processo di elaborazione delle memorie richiese più
tempo rispetto a quello dell’effigie. Il 28 gennaio del 1713 Salvino inviò a Venezia per
lettera la biografia del conte27. Ma prima che venisse pubblicata, su espressa richiesta
di Zeno, vi aggiunse un «ragguaglio» sulla medaglia fusa in onore di Magalotti da
Antonio Montauti nel 171228, recante nel recto l’effigie del defunto, accompagnata
dalla ‘firma’ dello scultore e dall’iscrizione « COMES LAVRENTIVS MAGALOTTI», e nel
verso «uno Apollo raggiante in figura di Sole, con a’ piedi una sfera e libri», col motto
virgiliano «OMNIA LUSTRAT» (Figg. 3-4)29.
del Giornale, allora ormai «quasi tutto stampato», ma nel tredicesimo. Tale scelta dipese anche dal fatto
che ancora l’intagliatore non si trovasse «in ordine col ritratto» (ibid., lettera dell’11 febbraio 1712 more
veneto).
24 Salvini 1713, pp. 107-145 e p. 107, tav. I. La biografia redatta da Salvino è caratterizzata da un tono
encomiastico. Non è un caso che nelle epistole di Zeno (Lettere di Apostolo Zeno 1785, II, pp. 175, 182,
195, 207, 212, 218, 222) ci si riferisca ad essa appellandola indistintamente con i termini «vita» ed
«elogio».
25 Fermi 1903, p. 18, con nota 2.
26 Forse anche alla luce di questo aspetto della ritrattistica dello scultore si può spiegare la premura di
Zeno (Lettere di Apostolo Zeno 1785, II, p. 182: lettera del 21 maggio del 1712) nel riferire a Salvino che
avrebbe fatto incidere a Luciani il disegno con «tutta fedeltà ed esattezza», raccomandandogli «sopra
tutto il farlo in maniera, che lo rappresenti nel suo lavoro, quale nel disegno lo vede espresso».
27 Salvini 1713, p. 145. Nel Giornale venne pubblicata direttamente l’epistola del Salvini, datata al 28
gennaio 1712 ab Incarnatione.
28 Lettere di Apostolo Zeno 1785, II, p. 208 (lettera dell’11 febbraio 1712 more veneto). In realtà nelle sue
lettere Zeno non specificò mai il soggetto, l’autore e la datazione della medaglia. Ma egli si riferì senza
dubbio all’esemplare fuso nel 1712 da Montauti: esso è l’unico ricordato nella biografia stesa da Salvini
per il Giornale.
29 Salvini 1713, p. 132; Salvini 1714, p. 210. Allo stato attuale delle ricerche si sono individuati quattordici
esemplari della medaglia custoditi presso musei italiani e stranieri, tutti in bronzo e recanti nel rovescio
la data 1712. Un’unica eccezione in questo gruppo è rappresentata dalla medaglia della Fondazione
Giovanni Pratesi a Figline Valdarno, su cui è riportata la data 1711 (si veda supra e la nota 31 del presente
saggio con la bibliografia indicata). Per i quattro esemplari del Museo Nazionale del Bargello (invv. 7737
e 7738; invv. Dep. 5526 e 5527), di cui uno in bronzo argentato (inv. 7738), si vedano: S. Meloni Trkulja,
in Al servizio 1980, p. 40, n. VI, 9; Vannel, Toderi 2003-2007, III, 2006, pp. 36-37, nn. 226-229, con
bibliografia precedente. Per quello del Museo di Casa Martelli di Firenze (inv. 258) si rimanda alle schede
del Catalogo dei Beni culturali OA 09 00644155 e OA 09 00644155-2. Otto esemplari sono infine
conservati rispettivamente presso il Gabinetto Numismatico dei Musei Civici di Brescia (inv. Rizzini n.
1111; Museum Mazzuchellianum 1761-1763, II, 1763, pp. 217-218, tav. CLIII, 2, 3; Rizzini 1889-1916, II,
1892, p. 167, n. 1111; Pialorsi 1983, pp. 11, 17, fig. 13), il Museo Civico Archeologico di Bologna (invv.
10983 e 10984; per il primo si rimanda a: Fanti 2008, p. 119; L. Bentini, P. Giovetti, in Monete Sonanti
2008, p. 126, n. 99), la Galleria Estense di Modena (inv. 9075, segnalato in Vannel, Toderi 1987, p. 125,
n. 101), il Museo di Palazzo Venezia a Roma (inv. 3560, pubblicato in Pennestrì 2021, p. 198, n. 179, p.
199, tav. XXXIX), il Bowdoin College Museum of Art (accession number 1966.125.5; si veda Norris,
Weber 1976, p. 46, fig. 149), al British Museum di Londra (Montagu 1975, p. 20, fig. 7) e al Münzkabinett
di
Dresda
(inv.
1960/807,
disponibile
all’indirizzo
https://skd-onlinecollection.skd.museum/Details/Index/1386749#). A questo insieme di quattordici medaglie si devono
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La commissione della medaglia pervenne senz’altro dai circoli accademici
fiorentini, dove il commemorato fu infinitamente stimato quando ancora era in vita30.
Nello specifico dobbiamo oggi riconoscere ad Anton Maria Salvini un ruolo precipuo
in tutta la vicenda, anche grazie alle nuove evidenze documentarie che qui si
presentano.
Il bronzo dovette esser fuso con gran prestezza dopo il trapasso di Magalotti
(2 marzo 1712). Ciò è dimostrato dall’esistenza di un esemplare, presso la Fondazione
Giovanni Pratesi, recante nel verso la data 1711, «secondo lo stile […] ab Incarnatione»31
- com’è noto, il calendario fiorentino prevedeva che l’anno principiasse il 25 marzo32.
Possiamo assumere quest’ultima data quale probabile terminus ante quem per l’esecuzione
della medaglia. Fin da subito l’opera conobbe una certa diffusione tra gli eruditi della
‘Repubblica delle Lettere’. Di un esemplare venne in possesso Hendrik Brenkmann
(1681-1736), non a caso amico di Salvino e, ancor più, di Anton Maria Salvini33. Giunto
in Italia allo scadere del 1709 per «collazionare il manoscritto fiorentino delle
Pandette»34, l’erudito olandese poté portare avanti l’impresa beneficiando dell’aiuto di
Anton Maria, che gli era stato assegnato dal granduca come «ducem et socium

poi aggiungere quelle reperite in collezioni private (Velia Johnson 1979, pp. 118-119, figg. 137, 144;
Vannel, Toderi 1987, p. 125, n. 101) ed alcuni esemplari apparsi sul mercato antiquario (si vedano:
Londra,
Morton
and
Eden,
10-11
giugno
2014,
asta
68,
lotto
585:
https://www.mortonandeden.com/wp-content/uploads/2019/02/68.pdf; Bologna, Numismatica
Felsinea, 29 gennaio 2017, asta 5, lotto 353: https://felsinea.bidinside.com/it/auc/7/asta-numismatican5/2/; Roma, Bertolami Fine Art, 18-19 maggio 2019, asta web 69,
lotto 1858:
https://auctions.bertolamifinearts.com/it/auc/79/web-auction-69-numismatica-moderna/10/;
Repubblica di San Marino, Artemide Aste, 29 febbraio-1° marzo 2020, asta 50E, lotto 1098:
https://www.artemideaste.com/auction/view/690/1098; Torino, Bolaffi, 10 dicembre 2020, asta 383,
lotto 11: https://astebolaffi.it/it/auction/383?page=2; tutti consultati il 20 agosto 2022). Qui si
propongono le immagini della medaglia passata in asta a Firenze nel 2019 da Pandolfini, che reca la sigla
dell’artista «ANT. MONTAVTI. F» nel recto e nel verso la data 1712 (Firenze, Pandolfini, 28 maggio 2019,
asta 0302, lotto 36; Il catalogo della vendita Monete e medaglie dal XIII al XX secolo è consultabile online
all’indirizzo:
https://www.pandolfini.it/it/asta-0302/monete-e-medaglie.asp?pag=2&pViewCat=).
Infine, si segnala qualche ulteriore riferimento bibliografico per la medaglia: Forrer 1904-1930, IV, 1909,
p. 132; Lankheit 1962, pp. 192, 219, nota 151; Visonà 1990 pp. 60, 118, note 40-41.
30 Fiorenza Vannel e Giuseppe Toderi (1987, p. 39) sottolineano come all’epoca la medaglistica fosse
arrivata a coinvolgere ampiamente anche la sfera dei letterati e degli accademici. Gli eruditi spesso si
trovarono a elaborare i rovesci delle medaglie e utilizzarono questi preziosi ‘strumenti’ per
autorappresentarsi e celebrare i propri compagni accademici.
31 G. Mancini, in Plasmato dal fuoco 2019, pp. 354-355, n. 89 (in particolare p. 354). La medaglia della
Fondazione Giovanni Pratesi a Figline Valdarno era stata datata al 1710 (S. Bellesi, in Bellesi, Visonà
2008, II, pp. 104-105, n. 43, fig. 43b), sulla base di quanto riportato da Cantelli (1979, pp. 78-79, n. 35).
Lo studioso pubblicò per primo l’esemplare ma fornì un’indicazione inesatta della data presente nel
rovescio. Quest’ultimo, come si è detto, reca la data 1711 (da intendersi secondo lo stile ab Incarnatione)
e non 1710 (l’esemplare è stato ripubblicato con corretta datazione da G. Mancini, in Plasmato dal fuoco
2019, pp. 354-355, n. 89). Che la medaglia fosse stata fusa solo dopo la morte di Magalotti è confermato
da quanto riferito da Salvino Salvini (1713, p. 132): egli spiegò infatti che essa venne realizzata «per
consolar» la grave perdita e per onorare la memoria del conte.
32 Ibid.
33 La medaglia pervenne nelle mani del filologo d’oltralpe entro la fine del 1712. Agli albori dell’anno
successivo Brenkmann si mise in viaggio alla volta di Amsterdam, fermandosi in alcune città del nord
Italia (Momigliano 1966, p. 181). Non è improbabile che l’esemplare gli fosse stato donato proprio da
Anton Maria Salvini.
34 Ivi, p. 179.
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laboris»35. Fu proprio da Brenkmann che Zeno apprese dell’esistenza della medaglia
dedicata a Magalotti36. Spinto dalla propria passione per questa tipologia di manufatti
artistici, il veneziano chiese dunque a Salvino se fosse possibile averne una per sé37. Il
letterato toscano, con la solita benevolenza riservata all’amico, decise di spedirgliene in
dono un esemplare38. La medaglia fusa da Montauti non fu peraltro l’unica vocata ad
eternare la memoria del conte39, ma ad essa spettò sicuramente il privilegio di maggior
fama, anche grazie alla premura di Apostolo di farne inserire da Salvini una notizia,
seppur breve, nella vita di Lorenzo composta per il «Giornale»40. Un esemplare datato
e firmato dallo scultore venne tradotto in incisione per l’edizione veneziana del 1719
delle Lettere familiari del conte41 (figg. 5-6) e molti degli elogi e delle memorie biografiche
dedicati al defunto da quel momento in poi non mancarono di far menzione della
medaglia42.
La responsabilità dell’eccellente riuscita dell’opera non deve però esser tributata
unicamente allo scultore: essa fu infatti il felice prodotto della collaborazione tra la
«nobile profonda dedalea man» di Montauti e una delle più brillanti ed erudite menti
dell’epoca, Anton Maria Salvini43. Grecista di fama ‘internazionale’, detentore per anni

Ivi, p. 180. Per il rapporto instauratosi tra Brenkmann e Salvini si veda anche: ivi, p. 18; Forlesi 2021,
pp. 22, 129-130 (con bibliografia citata).
36 Lettere di Apostolo Zeno 1785, II, pp. 207-208 (lettera dell’11 febbraio 1712 more veneto).
37 Ivi, p. 208 (lettera dell’11 febbraio 1712 more veneto). Per gli intessi antiquari e collezionistici di Apostolo
Zeno si vedano Buonopane 2012, p. 271 (in particolare la nota 2 per la bibliografia precedente); Bizzarini
2020, in particolare pp. 651-652.
38 In una missiva del 19 agosto 1713 Apostolo ringraziò caramente il Salvini per la medaglia che gli aveva
donato, dicendogli che l’avrebbe tenuta tra le sue «cose più care», tanto «per se stessa» che «per la mano»
da cui gli era arrivata (Lettere di Apostolo Zeno 1785, II, p. 221: lettera del 19 agosto 1713)
39 Anche Anton Francesco Selvi nel 1712 eseguì una medaglia commemorativa di Magalotti. Nel
rovescio lo scultore raffigurò un leone con la sfera sotto la zampa, accompagnato dal motto virgiliano
«MENS AGITAT MOLEM» (Vannel, Toderi 1987, p. 142, n. 126).
40 Lettere di Apostolo Zeno 1785, II, p. 208 (lettera dell’11 febbraio 1712 more veneto). Le «ultime giunte»
arrivarono entro il 22 aprile del 1713 e dopo qualche giorno si dette avvio alla stampa del tredicesimo
tomo del Giornale (ivi, p. 218: lettera del 22 aprile 1713).
41 Lettere familiari 1719, tav. premessa al testo. L’incisione di un altro esemplare, senza però la firma dello
scultore, venne inserita anche nell’edizione veneziana del 1741 delle Lettere familiari (tav. premessa al
testo).
42 La medaglia è menzionata in: Manni 1761, p. XLVIII; Cambiagi 1762, p. XXV; Fabroni 1766-1774,
II, 1769, p. 224; Delle lettere 1769, I, p. LIV; Pozzetti 1787, p. 43, nota 57. Si segnala che in alcune fonti
la figura di Apollo del verso è confusa con quella di Minerva (Pozzetti 1787, p. 43, nota 57; Museum
Mazzuchellianum 1761-1763, II, 1763, pp. 217-218). Bartolomeo Gamba definì la medaglia di Montauti
«la migliore» tra quelle fuse in onore di Magalotti (Gamba 1825, p. 23. Cfr. Cambiagi 1762, p. XXV) e
la descrisse e più o meno negli stessi termini in cui era stata già illustrata da Giambattista Corniani (18041813, ed. 1818-1819, VIII, 1819, p. 187). L’opera venne infine ricordata da Stefano Fermi (1903, p. 75)
e Lorenzo Montano (1924, p. 226).
43 BMFi, Manoscritti A, 96, c. 369r. Così viene definita la «mano» dello scultore in uno degli inediti
sonetti di Anton Maria, sul quale tornerò a riflettere in un contributo di prossima pubblicazione.
35
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della cattedra di lingua greca allo Studio fiorentino44, icona degli ambienti accademici45
e membro autorevole del ‘consesso’ dei letterati d’Europa46, quest’ultimo non mancò
di spendersi anche in campo artistico. Egli dovette sviluppare ben presto una certa
inclinazione per il mondo delle belle arti anche grazie al clima che poté respirare in
famiglia. Da fanciullo, per esempio, ricevette una buona educazione nella musica,
acquistò talento nell’«accompagnare al Cimbalo»47 e spesso recitò all’improvviso nel
Casino di San Marco sollecitato da Leopoldo de’ Medici48. Ebbe poi un fratello,
Giovanni Francesco, che si applicò all’arte del disegno sotto la guida del pittore Carlo
Dolci e alla miniatura49. Ancora molto giovane Anton Maria fu incaricato dal marchese
Vincenzo Capponi di comporre e recitare per l’Accademia del Disegno un’orazione in
lode di san Luca Evangelista, santo ‘pittore’ e protettore del consesso50. Sebbene non
si fosse mai impiegato nella pratica delle arti, in quella circostanza egli poté dichiarare
a gran voce il suo spiccato penchant per tali discipline e, in particolare, il suo smisurato

Il padre Andrea riuscì ad introdurre ben presto Anton Maria «sotto la protezione del principe
Leopoldo, poi cardinale» de’ Medici che subito si accorse delle potenzialità del giovinetto (BMFi,
Manoscritti A, 110, c. 275r, ma anche c. 176r; Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana [da ora in avanti
BML], Ashburnham, 705, c. 5; Cordaro 1906, p. 13). Il cardinale ebbe probabilmente un’influenza
tutt’altro che trascurabile sulla decisione di Cosimo III di conferire nel 1677 a Salvini la cattedra di lettere
greche presso lo Studio fiorentino (Cordaro 1906, pp. 23-24), peraltro con una provvisione da capogiro,
la più alta fino a quel momento elargita (Paoli 2005, p. 509), di ben 420 scudi all’anno (Firenze, Biblioteca
Nazionale Centrale [da ora in avanti BNCF], Fondo Nazionale, II, II, 150, c. 2r).
45 Anton Maria venne ammesso, ancora fanciullo, presso l’Accademia degli Apatisti, che egli
successivamente riconobbe come «maestra e condottiera di mia gioventù, madre, nutrice» (Salvini 16951733, II, 1712, pp. 118-119; Cfr. Cordaro 1906, pp. 149-150 e Paoli 2005, p. 509). Fu uno dei membri
di maggior spicco dell’Accademia Fiorentina e della Crusca, nelle quali fu accolto nel 1676 (BMFi,
Manoscritti A, 110, c. 73r). Molti altri rinomati consessi d’Italia decisero di ascrivere «spontaneamente»
Salvini tra i loro sodali, tra cui gli Intronati e i Fisiocritici di Siena, i pastori Arcadi di Roma, gli
Innominati di Bra, i Filoponi di Faenza, i «Difettuosi» e Gelati di Bologna, i Rinvigoriti di Foligno, i
Riformati di Cesena, gli Spensierati di Rossano, i Novelli di Poppi e i Concordi di Ravenna (BMFi,
Manoscritti A, 117, c. 14r; BMFi, Manoscritti A, 110, c. 73v). A suggellare la fama internazionale di
Anton Maria, nel 1716 giunse infine la notizia della sua ammissione alla Royal Society di Londra (BMFi,
Manoscritti A, 110, cc. 73v; 133v).
46 Forlesi 2021, p. 14. Per un inquadramento di Salvini all’interno del contesto culturale europeo e per i
suoi rapporti con i più celebri letterati dell’epoca si rimanda a Paoli 2005, in particolare pp. 501-529. Sul
ruolo svolto dai diplomatici inglesi attivi nel granducato nella promozione degli scritti e, in particolare,
delle traduzioni di Anton Maria fuori dai confini italiani si veda Forlesi 2021, p. 23 e sgg.
47 BMFi, Manoscritti A, 110, c. 131v.
48 BMFi, Manoscritti A, 110 cc. 153r, 168r. Anche Giulio Benedetto Lorenzini in una biografia di Anton
Maria che redasse il 12 gennaio 1690 ab Incarnatione registrò come l’amico si fosse prestato «volentieri»
da giovinetto a recitare nel «Teatro del Casino», interpretando ora la «figura di vezzosa donzella, ed ora
di garzoncello innamorato con ogni grazia, e disinvoltura» (BML, Ashburnham, 705, cc. 5-6). Il
manoscritto della Laurenziana, già segnalato da Cordaro (1906, p. 11, con nota 2) e da Paoli (2005, pp.
515 e nota 44), contiene una copia dell’originale di Lorenzini, conservato presso la Biblioteca Marciana
di Venezia.
49 BMFi, Manoscritti A, 139, c. 11r.
50 BMFi, Manoscritti A, 110, c. 164v, 165r; A 158, cc. 99r-109v. L’orazione, edita nelle Prose sacre del
1716 (Salvini 1716, pp. 13-23), non presenta alcuna datazione; ma sappiamo che essa fu composta da
Anton Maria per l’Accademia del Disegno «sotto la Luogotenenza del Marchese Senatore Vincenzo
Capponi» (BMFi, Manoscritti A, 110 c. 164v), il quale ricoprì tale carica tra il 1673 e il 1686 (Paltrinieri
2020, p. 10). Fu lo stesso Salvini poi a ricordare l’evento, non senza commozione, nell’orazione
compilata in memoria di Capponi e recitata alla Crusca (Salvini 1715, p. 37).
44
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amore per la pittura51. «Affezionatissimo» all’Accademia52, vi fu immatricolato nel
1706, per poi essere eletto accademico quattro anni più tardi53.
Tra le occupazioni che lo ‘consacrarono’ come uomo «assai favoreggiatore
delle belle arti»54, particolare menzione meritano quelle di iconografo e di ideatore di
«rovesci e motti per molte medaglie d’uomini illustri»55. Non stupisce dunque che egli
si fosse versato nei panni dell’‘inventore’ anche per la medaglia commemorativa
dell’amico Magalotti e che si fosse trovato a cooperare con Montauti56, con cui da
tempo aveva stretto un proficuo sodalizio artistico e affettivo. Come Salvini, lo scultore
si immatricolò all’Accademia del Disegno nel 170657. Ma il tono pieno di amorevolezza,
estremamente confidenziale delle epistole scrittegli dall’erudito già dal 1707 sembra
suggerirci l’idea di una conoscenza precedente alla loro ascrizione accademica58. Habitué
degli studi degli artisti59, Anton Maria fu in stretto contatto con il maestro di Montauti,
Giuseppe Piamontini60, ed è dunque possibile che nella bottega di quest’ultimo avesse
seguito il giovane aspirante scultore nei suoi primi passi. Certo è che i due instaurarono
una profonda e sincera amicizia, come testimoniato anche da Gabburri61. Il letterato
Salvini 1716, pp. 14, 20, 21. Nell’orazione Anton Maria confessò di non aver mai posto «la mano al
pennello», ma anche di non essere secondo a nessuno nell’amare l’arte della pittura (ivi, p. 21).
52 BMFi, Manoscritti A 110, c. 165r.
53 Paoli 2005, p. 533; Paoli 2017, p. 61.
54 BMFi, Manoscritti A, 110, c. 165r.
55 BMFi, Manoscritti A, 110, c.153r. L’attività di Salvini come ideatore di rovesci di medaglie e come
estensore di programmi iconografici è stata soltanto sporadicamente citata, senza tuttavia esser mai stata
oggetto di un’indagine profonda e sistematica. Segnalo però due saggi di Tommaso Galanti (2012 e
2014) in cui il ruolo di ‘iconografo’ svolto da Anton Maria per il complesso decorativo della cappella
Feroni è stato analizzato in dettaglio.
56 BMFi, Manoscritti A, 110, cc. 137v, 165r. Le informazioni sono tratte dagli appunti biografici di Anton
Maria raccolti dal fratello Salvino Salvini.
57 Paoli 2005, p. 533, nota 92; Gli accademici 2000, p. 289.
58 Queste lettere furono pubblicate in due tomi delle Prose fiorentine (Raccolta di prose 1734, I, pp. 283-313;
II, pp. 253-312). Esse si configurano come la più autentica testimonianza della loro amicizia e del
continuo dialogo che intrattennero non solo sul piano artistico. Si vedano anche le osservazioni fatte in
merito da Maria Pia Paoli (2005, pp. 529-532) ed Eleonora Arba (2020, pp. 192-195).
59 Soltanto per riportare degli esempi noti, Anton Maria fu uno dei «più assidui» frequentatori delle
conversazioni tra letterati, artisti e altre personalità di primo piano che si tenevano presso Pietro
Dandini, in una stanza vicina a quelle riservate dall’artista all’«Accademia del nudo» (Bellesi 1991, pp.
144-146. La notizia è tratta da una biografia del pittore stesa da Giovanni Targioni Tozzetti, reperita e
trascritta per la prima volta da Bellesi). Le serate dell’allegra brigata formata da Dandini e dai suoi amici
trascorrevano tra convivialità, discussioni circa le «novità del mondo», trattazioni di «cose erudite» e
recitazioni di dilettevoli poesie (ivi, p. 144). Dalle missive indirizzate a Montauti possiamo arguire inoltre
come Salvini fosse solito far visita anche allo studio di Massimiliano Soldani Benzi (Raccolta di prose 1734,
I, p. 301, lettera n. CV del 20 ottobre 1708).
60 Si veda Raccolta di prose 1734, I, p. 294. Anche Piamontini fece parte dei ‘sodali’ delle riunioni amicali
che si svolgevano presso le stanze di Dandini (Bellesi 1991, p. 145). Tra il 1691 e il 1693 Salvini collaborò,
in qualità di ‘iconografo’, con un illustre manipolo di scultori nel cantiere decorativo della cappella
Feroni della Santissima Annunziata. Tra questi vi fu anche lo stesso Piamontini, autore delle due sculture
rappresentanti il Pensiero e la Fortuna Nautica (Bellesi 2008, pp. 26-31, con bibliografia citata a p. 26, nota
59, per la cappella). Per la vicenda si rimanda a Galanti 2012 e Galanti 2014.
61Nelle sue Vite Francesco Maria Niccolò Gabburri specificò che Montauti «Fu grande amico del celebre
abate Anton Maria Salvini, letterato di quella stima che è nota al mondo» (Gabburri [1730 ca.-1742], I,
cc. 179v [p. 316]). Non stupisce l’encomio tributato dallo scrittore a Salvini. Quest’ultimo infatti
frequentò la casa di Gabburri, vero e proprio punto di «ritrovo» di artisti sia fiorentini sia forestieri, di
intendenti d’arte, di collezionisti e uomini eruditi (Borroni Salvadori 1974, p. 1504).
51
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divenne un vero e proprio punto di riferimento per Antonio come suo confidente,
consulente privilegiato in materia iconografica e ‘guida’ sulla via dell’acquisizione di
rudimenti di letteratura e poesia. Egli inoltre adempì egregiamente al ruolo di benevolo
protettore dello scultore62. Le commissioni di medaglie dedicate alla memoria di
influenti personaggi, come principi, letterati e artisti di maggior spicco, potevano
configurarsi quali ottime opportunità di promozione dei loro fautori. Per questo
motivo Salvini si adoperò per far realizzare a Montauti una medaglia commemorativa
del senatore Vincenzo da Filicaia (1642-1707), compiacendosi poi immensamente
dell’«applauso universale» riportato dall’esemplare e delle lodi che furono tributate al
suo pupillo63. La vicenda è utile per comprendere le dinamiche sottese alla genesi di
questa tipologia di manufatti artistici e per inquadrare il ruolo fondamentale di
procacciatore di incarichi e di ‘agente economico’, per così dire, svolto da Anton Maria
per lo scultore. In una missiva del 14 gennaio 1708, dopo aver espresso il suo
incontenibile entusiasmo per il grande successo conseguito dall’opera, egli scrisse a
Montauti: «Solamente ci è stato un Signore, il quale aveva disegnato di far fare la
medaglia a un altro suo dependente, il quale per lo stupore ammutolì, e non seppe dir
parola, che ci ho avuto un gusto matto a veder questo lazzo» 64. Il colorito episodio
narrato sembra suggerirci come nelle occasioni di celebrazione di letterati e accademici
si potessero accendere quasi delle competizioni tra i vari eruditi nell’intento di
accaparrarsi il ‘patrocinio’ della committenza delle medaglie per promuovere i loro
protetti. Salvini apportò anche in questo caso il suo contributo, trovando il motto e la
figurazione per il rovescio65. L’opera probabilmente può essere identificata con
l’esemplare, privo di datazione e firma, ma riconosciuto allo scultore dalla critica
moderna, recante nel dritto il ritratto di Filicaia e nel rovescio un’aquila librata sopra le
nuvole con lo sguardo puntato ad un sole raggiante dal volto umano e il motto oraziano
«SPERNIT HUMUM» 66. Negli stessi termini venne descritta la medaglia fusa in onore del
Anton Maria ebbe una parte determinante nell’introduzione di Montauti nei circuiti del collezionismo
d’oltremanica. Tra le carte dei manoscritti salviniani della Biblioteca Marucelliana ho reperito, per
esempio, quello che potremmo forse definire una sorta di sintetico biglietto di ‘raccomandazione’ dello
scultore da parte di Salvini destinato ad uno degli inviati della corona inglese in Toscana, di cui non è
specificato il nome (BMFi, Manoscritti A, 123, c. 164r).
63 Raccolta di prose 1734, I, pp. 283-284: lettera n. XCIX del 14 gennaio 1707 ab Incarnatione. Riporto di
seguito un passaggio della missiva: «Potete credere, sentendo le lodi date a voi sopra questa opera, che
io vi ho fatto fare, se io n’abbia avuto contento […]» (ivi, p. 284). Salvini non perse l’occasione di
presentare la medaglia eseguita dal suo protégé ad alcuni illustri personaggi dell’epoca. Qualcuno tra loro
rimase tanto colpito da chiedere all’erudito di poterne avere degli esemplari, domandando altresì a
quanto ammontasse la spesa per ogni singolo pezzo. Fu dunque Anton Maria a fissare a una piastra il
valore di ciascun esemplare, come si comprende dalla lettera di ragguaglio sull’ ‘evento’ che egli inviò a
Montauti (ivi, pp. 283-284; Cfr. Arba 2020, p. 192, nota 11). Si veda anche Paoli 2005, p. 530.
64 Ivi, p. 284: lettera del 14 gennaio 1707 ab Incarnatione.
65 BMFi, Manoscritti A, 110, cc. 137v, 165r.
66 Vannel, Toderi 1987, p. 122, nn. 93-94; Vannel, Toderi 2003-2007, III, 2006, pp. 34-35, nn. 209-211.
In questi studi sono pubblicate due versioni della medaglia, entrambe assegnate a Montauti, che
presentano qualche variazione nell’effigie del defunto. L’immagine dell’aquila in volo con occhi fissi al
sole accompagnata dai più disparati motti si ritrova in moltissimi trattati e repertori di imprese ed
emblemi cinque e seicenteschi (si veda, per esempio, Ferro 1623, parte II, pp. 79-92, in cui sono riportate
anche le imprese descritte da autori precedenti). Possiamo inoltre riconoscere come chiara fonte
d’ispirazione per l’opera di Montauti la medaglia di Decio Azzolino, caratterizzata dal medesimo tema
62
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defunto nel Nova literaria Germaniae del 170867. E, come si può arguire dalla lettera sopra
citata, anche l’opera di Montauti fu eseguita a poca distanza dalla morte del senatore68.
Probabilmente Anton Maria fu anche il principale responsabile della
commissione della medaglia per Lorenzo Magalotti del 1712, affidata, non a caso, al
suo scultore prediletto. Egli rimase pienamente soddisfatto del lavoro condotto
dall’artista e poté così lodarlo in un suo inedito sonetto:
Al Signore Antonio Montauti coll’occasione del modello, e medaglia del già
Signor Conte Lorenzo Magalotti:
Nobil desio da meraviglia desto
La lingua a dir di voi mi sprona, e move,
Ed a lodarvi in vive fogge, e nuove
Racconsolando il cuor torbido e mesto;
Che qualor l’occhio a contemplare arresto,
Ritratti illustri non mai visti altrove,
Fatti da voi; allor gioia alta piove
Sovra il mio cuore, e’l pensier fugge infesto.
S’erge a un tratto la mente afflitta ed egra
Mirando, come vivo uom chiaro e grave,
E quella vista oh come la rallegra!
E le note sembianze ammira, e pave,
E qual Sol spezza nube oscura e negra,
L’amica effigie penetra soave 69.

Nel poetico elogio Salvini riconobbe una sorta di primato alle abilità
ritrattistiche dello scultore70. L’effigie del conte, posto di profilo, verso sinistra, con
una folta e riccioluta parrucca e abbigliato con ampio manto (fig. 2), mostra infatti con
grande evidenza quanto abile fosse l’artista nel restituire il vivo «sembiante, e in un lo
spirto» dei personaggi che si apprestava a ritrarre71. Scevro di finalità di idealizzazione,
nel rovescio, ma con motto differente, fusa da Soldani Benzi nel 1681 su commissione di Cristina di
Svezia (Vannel, Toderi 1987, p. 81, n. 31).
67 Nova Literaria 1708, p. 146 (nella sezione delle notizie del mese di aprile). Nel giornale non è indicato
il nome dell’autore dell’esemplare.
68 La lettera indirizzata da Salvini allo scultore è datata al 14 gennaio 1707 ab Incarnatione (Filicaia era
morto qualche mese prima, il 24 settembre). Una medaglia del senatore eseguita da Montauti è citata in
un’altra missiva di Anton Maria, del 4 febbraio 1707 (Raccolta di prose 1734, I, p. 286). Tale contingenza
complica un po’ la questione, poiché sembrerebbe suggerirci che lo scultore avesse fuso l’esemplare
precedentemente alla dipartita di Filicaia. Possiamo però ipotizzare o che si trattasse di un diverso
esemplare o che la datazione della lettera sia da interpretarsi secondo lo stile fiorentino.
69 BMFi, Manoscritti A, 96, c. 396r. È interessante constatare come in molte delle sue composizioni
Anton Maria avesse deciso di elogiare i «modelli» delle opere dello scultore. Tale scelta può forse essere
meglio compresa alla luce di quanto sostenuto da Filippo Baldinucci nel suo Vocabolario toscano dell’arte
del disegno. Egli, infatti, definì il «modello» come «prima, e principal fatica di tutta l’opera, essendo che in
essa guastando, e raccomodando, arriva l’Artefice al più bello e al più perfetto» (Baldinucci 1681, p. 99).
70 Mi riferisco in particolare all’espressione «Ritratti illustri non mai visti altrove».
71 BMFi, Manoscritti A, 96, c. 392r. La citazione è ripresa da un altro sonetto inedito di Anton Maria
dedicato ad «Antonio Montauti per lo somigliantissimo modello del Ritratto della buona memoria del
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Montauti mostrò tutta la sua inclinazione per ritratti aderenti al concetto di
«somiglianza»72. E per Anton Maria proprio quest’ultimo aspetto costituì un criterio
fondamentale nella valutazione della buona riuscita o meno di un’opera. Ecco perché
con tanta euforia informò lo scultore del grande plauso ottenuto dalla sua medaglia per
Filicaia, spiegandogli che fu reputata non solo «bellissima», ma anche
«rassomigliantissima»73. Salvini stesso, trattando del metodo adottato nelle sue
traduzioni, dichiarò di ‘amare’ «meglio d’esser fide interprete, che parafraste leggiadro»,
paragonando la sua attitudine a quella di «Demetrio scultore, mentovato da
Quintiliano, che curava più ne’ ritratti la similitudine, che l’eleganza»74. E in altre
occasioni ricordò l’atteggiamento dell’antico maestro come esempio positivo anche nel
campo letterario75. Mosso da un affine interesse, Montauti non esitò a riprodurre il
volto del conte con il suo grosso naso arcuato76 e con i suoi «gotoni giovialocci», come
ebbe a definirli Francesco Redi77, segnati dal passaggio del tempo. Se si confrontano il
ritratto della medaglia (fig. 3) con l’incisione tratta dal disegno di Montauti del
«Giornale de’ Letterati d’Italia» (fig. 2) ci si potrà rendere conto non solo della loro
prossimità temporale, ma anche della volontà dello scultore di creare effigi il più
possibile attinenti al modello reale78. A queste opere si accosta senz’altro, sul piano
stilistico e cronologico, il bellissimo busto del Magalotti della Fondazione Giovanni
Pratesi (fig. 7)79. Nel bronzo, di dimensioni ridotte, si può forse riconoscere il «picciol
Busto somigliantissimo» del Montauti citato da Salvino Salvini nella biografia del
conte80. In esso emerge con gran forza la «concezione ritrattistica» dell’artista,
brillantemente definita da Mara Visonà di «rappresentazione di carattere»81. Le flosce
fattezze di Lorenzo, non propriamente godibili alla vista, sono riprodotte senza

Signor Conte Lorenzo Magalotti». Sebbene nel titolo non vi sia un espresso riferimento alla medaglia, è
probabile che si alludesse proprio al modello dell’effigie del conte in essa riportata.
72 Anton Maria, in una lettera al Montauti del 20 giugno 1716, raccomandò all’amico, impegnato
nell’esecuzione del ritratto per la medaglia di Antonio Magliabechi, di non trascurare la «somiglianza»,
sottolineando come «il difficile dell’arte» consistesse proprio nel «migliorare la natura senza distruggerla»
(Raccolta di prose 1734, II, p. 266: lettera n. LXIV. Cfr. Arba 2020, p. 193).
73 Raccolta di prose 1734, I, p. 283 (lettera del 14 gennaio 1707 ab Incarnatione).
74 Salvini 1723, p. II. Cfr. Cordaro 1906, pp. 49-50.
75 Si veda la lezione accademica di Anton Maria sul sonetto composto dall’abate François-Seraphin
Régnier-Desmarais per il defunto Magalotti (Salvini 1715, p. 451).
76 Visonà 1990, p. 60.
77 Lettere di Francesco Redi 1779-1795, II, 1779, p. 205 (lettera di Francesco Redi a Lorenzo Magalotti del
15 dicembre 1674).
78 Su tale aspetto della ritrattistica di Montauti si veda Visonà 1990, pp. 59-60.
79 Per il busto è stata proposta una datazione intorno al 1710 sulla base delle affinità riscontrate con
l’effigie del conte sulla medaglia (S. Bellesi, in Plasmato dal fuoco 2019, pp. 382-382, n. 104, in particolare
p. 382 con bibliografia precedente). Come già spiegato, si credeva che quest’ultima fosse stata eseguita
proprio in quell’anno per un errore di datazione di uno degli esemplari esistenti (si veda la nota 31 del
presente saggio). Sappiamo però che la medaglia venne fusa soltanto dopo la morte di Magalotti, nel
1712. Anche la realizzazione del busto, dunque, può esser collocata più o meno nello stesso periodo.
80 Salvini 1713, p. 132 (Cfr. S. Bellesi, in Plasmato dal fuoco 2019, pp. 382-382, n. 104, in particolare p.
382). Non sono emerse, almeno per ora, ulteriori fonti dell’epoca che attestino l’esecuzione di altri busti
di Magalotti da parte di Montauti.
81 Visonà 1990, p. 59.
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riserve82 e i difetti non sono celati. Probabilmente fu proprio questo ritratto ad ispirare
i versi di Anton Maria nel sonetto intitolato Sopra il busto del Signor Conte Lorenzo Magalotti
del Signor Antonio Montauti:
Di chi è questa mai sì viva immago
Che splende, e spira, e in suo pensier favella;
E quella che l’informa, anima bella
Altrui fa sì di venerar sì vago?
Andò ella al Ciel; ma lo scultor presago
Che ben mille cultor bramerian quella,
Formò l’Effigie, e così al vivo fella,
Che l’occhio ne rimase, e’l senso pago.
Dell’Alma di Lorenzo in quel sembiante
Ravvisa ancor l’ultime tracce, e ammira
Come se qui in terra ognor fosse davante.
Felice l’Alma, che per Lui sospira,
E di sua gran Virtù stabile Amante,
Quello parlar ne’ muti avanzi mira83.

L’accostamento di questi versi al piccolo busto di bronzo risulta assai
suggestivo. La vivezza, l’espressività, l’eloquenza del volto effigiato, la sua capacità di
stabilire quasi un dialogo con l’osservatore, di trasmettere al riguardante le «ultime
tracce» dell’anima virtuosa del conte, invitandolo a seguirne l’esempio, spiccano come
caratteristiche salienti dell’opera cantata nel sonetto. E tali qualità sembrano calzare a
pennello al ritratto a noi noto84.
Come già accennato, secondo Salvini anche nell’effigie della medaglia del 1712
lo scultore seppe cogliere perfettamente lo spirito del defunto. L’erudito non volle
dimostrarsi da meno e si prodigò per trovare «una impresa, e un motto degno»85 di un
personaggio della caratura di Lorenzo per il rovescio. Qualche anno prima, nel 17071708, gli era stato affidato il medesimo compito per una medaglia dedicata a Magalotti,

S. Bellesi, in Plasmato dal fuoco 2019, pp. 382-382, n. 104, in particolare p. 382. L’atteggiamento di
Montauti in ambito ritrattistico, riscontrabile in altri artisti del suo tempo, è stato opportunamente messo
in relazione anche con le riflessioni sui temi della ‘bruttezza’ e della somiglianza proposte negli ambienti
accademici e letterari fiorentini tra Sei e Settecento (Visonà 1990, pp. 56-60; in particolare pp. 58-60).
Per la questione si veda anche Bellesi 2017, pp. 447-449.
83 BMFi, Manoscritti A, 96, c. 388r.
84 Se si accetta, sulla base delle notizie fin qui emerse, l’identificazione del busto della Fondazione
Giovanni Pratesi con quello celebrato nei versi di Anton Maria, allora possiamo pensare che lo scultore
avesse lavorato all’opera proprio a ridosso della morte del Magalotti. Ciò sembra esser suggerito dalla
seconda quartina del sonetto sopra trascritto (BMFi, Manoscritti A, 96, c. 388r).
85 Raccolta di prose 1734, I, p. 286: lettera del 4 febbraio 1707 (forse da intendere secondo lo stile
fiorentino). Salvini ideò alcune soluzioni per il rovescio di una medaglia dedicata a Magalotti ordinata
allo scultore da Salviati. L’espressione usata in quell’occasione da Anton Maria può essere impiegata
anche in relazione alla medaglia del 1712, giacché il ruolo svolto dal letterato fu lo stesso. Non è possibile
stabilire se l’esemplare commissionato da Salviati fosse stato poi effettivamente realizzato dallo scultore.
Sappiamo soltanto che egli abbozzò il ritratto del conte per il diritto (ibid.). Finora non sono emersi altri
prototipi di medaglie effigianti Magalotti firmati da Montauti o a lui attribuiti.
82
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allora ancora in vita, commissionata a Montauti da Alamanno Salviati86. Anton Maria
poté constatare in quella circostanza quanto complesso fosse condensare nel motto e
nella parte figurativa del verso, indissolubilmente legati l’uno con l’altro, tutte le
prerogative dell’amico, quale «Cavaliere singolare», dotato di un profondo sapere
enciclopedico e di una mente sconfinata, eccellente nelle più svariate scienze, ma anche
abile politico, che aveva viaggiato per tutta l’Europa, «pratico di tutte le corti, e de’
geni, e degl’interessi di tutte le nazioni, posseditore di molte lingue» 87. Nel 1712 egli
dovette trovarsi di fronte alla stessa difficoltà. Infatti, anche nella medaglia in memoria
di Magalotti si intese ‘accennare’ «all’universalità delle sue cognizioni, e i suoi molti, e
lontani viaggj»88, nonché al giudizio e alla sagacia che egli mostrò nei suoi incarichi
politici89. Salvini riuscì ad esprimere tali ‘concetti’ con una soluzione del tutto nuova
rispetto a quelle precedentemente ideate. Nel rovescio dunque Montauti, guidato dai
suggerimenti del letterato, raffigurò un bellissimo giovane Apollo, ritratto
frontalmente, raggiante, con capo laureato e morbidi boccoli ricadenti sulle spalle (fig.
3). Il dio non è effigiato nella sua completa nudità, ma con una clamide che gli cinge il
braccio sinistro e che, lasciandogli scoperto il fianco destro, si raggruma in un nodo di
pieghe sul fianco sinistro, dal quale si diparte un lembo svolazzante. Egli imbraccia a
sinistra la lira, impreziosita con inserti di fronde d’alloro, e protende il braccio destro
ad indicare un tronco, probabilmente anch’esso di lauro, con rami e foglie. Sulla
sinistra, ai piedi di Apollo, sono inseriti alcuni oggetti, tra i quali si riconoscono una
sfera armillare e un libro aperto sul quale è poggiato un compasso. Un fiore fa inoltre
capolino subito sotto il gruppo ora descritto. Le figurazioni sono accompagnate dal
motto «OMNIA LUSTRAT», tratto dall’Eneide di Virgilio90.
Gli attributi della divinità e gli strumenti rappresentati a fianco ad essa debbono
essere interpretati come i simboli della folta rosa di scienze e discipline perfettamente
padroneggiate da Magalotti. È possibile che Anton Maria nell’operazione di cernita di
tali oggetti si fosse servito del supporto dell’Iconologia di Cesare Ripa (1593), fonte con
cui ebbe sicuramente familiarità91. Potremmo dunque intendere la presenza del libro
come allusiva del «raro, e scelto sapere»92 del conte. Il compasso potrebbe
simboleggiare tanto la matematica e la geometria che l’architettura93, tutte discipline in
Ibid.
Ibid. Non mi soffermerò in questa sede sull’analisi dei suggerimenti dispensati da Salvini allo scultore
per la medaglia voluta da Salviati. Segnalo soltanto la possibilità che fosse stato proprio Anton Maria a
favorire l’entratura di Montauti nelle grazie di Alamanno. Quest’ultimo infatti fece parte dell’eletta e
nutrita schiera degli allievi dell’erudito (BMFi, Manoscritti A, 110, cc. 91v, 164r).
88 Tale sintetica spiegazione del rovescio fu dispensata da Salvino Salvini (1713, p. 132) e poi ripresa da
altri biografi di Magalotti (vedi supra, nota 42).
89 Sia Corniani (1804-1813, ed. 1818-1819, VIII, 1819, p. 187) che Gamba (1825, p. 23) precisarono
come il verso della medaglia alludesse anche «alla desterità nel ben dirigere i pubblici affari» del conte.
90 Virgilio, Eneide, IV, 607: «Sol qui terrarum flammis opera omnia lustras».
91 Come si può constatare dalle lettere inviate a Montauti, Salvini si servì anche di questa fonte per
dispensare i suoi consigli iconografici (Raccolta di prose 1734, I, p. 290: lettera del 16 febbraio del 1707).
92 Raccolta di prose 1734, I, p. 286. Il libro aperto compare nell’Iconologia come uno degli attributi delle
figure allegoriche della Cognizione, della Dottrina, dello Studio e della Verità (Ripa 1593, ed. 1603, pp. 7071, 113, 478, 499-500).
93 Nell’Iconologia si suggerì infatti di rappresentare le figure allegoriche di tali discipline recanti in mano,
tra gli altri strumenti, anche il compasso (Ripa 1593, ed. 1603, pp. 23-24, 183, 307-309). La sesta, infatti,
86
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cui il conte fu versato. Con tale strumento, associato nel repertorio del Ripa ad «ideali
di perfezione»94, si poté forse esprimere uno dei tratti distintivi di Magalotti:
l’aspirazione d’«essere in tutte le cose sovranamente eccellente»95. La sfera potrebbe
esser stata inserita in rappresentanza dell’astronomia96. Con la figura di Apollo con la
lira e la corona d’alloro si volle infine alludere all’attività poetica del commemorato97.
Ma questi sono soltanto alcuni dei significati di cui le ‘presenze’ del rovescio furono
caricate. Per una corretta interpretazione della rappresentazione e dei ‘concetti’ ad essa
sottesi e per individuare alcune fonti da cui Salvini poté trarre ispirazione occorre
riflettere sul motto e su un sonetto che egli compose per il conte «alludendo al rovescio
della [sua] medaglia, di un sole figurato in un Apollo»:
Quello che fu tra noi mortali un Sole,
Un Sole infaticabil luminoso,
Che facea del travaglio il suo riposo,
Che quai raggi accendea sensi e parole;
Cui Fiorenza desia afflitta, e cole,
Cui non vaglio con stil vivo animoso
Lodar quant’io vorria; e paventoso
Cedo de’ pregi suoi sotto la mole.
Sparìo Lorenzo, e in tenebre, e in dolore
Lasciati ci ha, mentr’egli sen’è gito
Ad unirsi co’ rai del sommo Amore.
A ritentar le vie, che franco e ardito
Ei calcava, e lucente a tutte l’ore,
Chi prenderà gelato e sbigottito? 98

Nell’Apollo venne simbolicamente effigiato il sole99; un sole, specificò Anton
Maria nel sonetto, «infaticabil luminoso, che facea del travaglio il suo riposo» e che con
i suoi raggi «accendea sensi e parole», con evidente riferimento alle prerogative

è «simbolo per eccellenza delle scienze della misurazione e delle loro più astratte e idealizzate ambizioni
di esattezza» (Corrain 2010, p. 121. Si rimanda a questo studio per un’analisi di ampio respiro della figura
del compasso nelle varie edizioni dell’Iconologia).
94 Corrain 2010, p. 124.
95 Averani [1712], p. 253. Questa propensione di Magalotti al raggiungimento della perfezione in tutte
le cose è a più riprese ricordata anche da Salvino Salvini (1713, p. 123; Salvini 1714, p. 217).
96 Tra le varie proposte di Anton Maria per la già citata medaglia di Magalotti commissionata da Salviati,
vi fu quella di rappresentare nel verso le nove Muse, «Dee soprantendenti» a tutti gli «studi nobili», con
i loro simboli e attributi desunti dal Ripa, per designare il poliedrico ‘ingegno’ del conte «e ’l buon
giudizio, e gusto in tutte le scienze da lui possedute in perfetto grado» (Raccolta di prose 1734, I, p. 289).
Salvini esplicò a Montauti come, per esempio, ai piedi della musa Urania, «la quale è sopra l’Astronomia»,
potesse inserire «un Mappamondo celeste, cioè una Sfera stellata co’ suoi cerchi, che la dividono» (ivi,
p. 290). In Ripa (1593, ed. 1603, p. 29) la figura dell’Astrologia, oltre al globo, reca anche il compasso.
97 Tra le alternative che Ripa (1593, ed. 1603, p. 408) propose per rappresentare la Poesia vi fu anche
quella di dipingere Apollo «ignudo», con la corona d’alloro nella mano destra e «una Lira, et il Plettro»
nella sinistra.
98 BMFi, Manoscritti A, 96, c. 396v.
99 Salvini 1713, p. 132.
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riconosciute all’astro da Omero nell’Inno ad Elio e da Esiodo nella Teogonia100, ma anche
alle qualità dello stesso esaltate negli Inni Orfici101. E per un cultore dell’antico come
Salvini, che della lingua greca fece uno dei suoi primi amori102, gli autori classici non
potevano che rappresentare le principali sorgenti a cui abbeverare la propria
immaginazione103. Se si osserva l’immagine di Febo si possono forse scorgere, sul piano
figurativo, ulteriori suggestioni dalle fonti antiche. Sembra infatti di trovarsi di fronte
all’Apollo «fiorente e vigoroso», «simile a un astro che appare in pieno giorno», dal
quale scaturiscono «faville innumerevoli», descritto da Omero nell’Inno dedicato al
dio104; ma anche a quel bellissimo e incorruttibile giovinetto, con la lira d’oro e la fluente
chioma imbevuta di oli profumati, che ricade lungo il collo, delle visioni di Callimaco
e Ligdamo105. Del resto, Anton Maria poté ragguagliare spesso Montauti sulle
«fattezze» dei personaggi della mitologia greca e latina descritte dagli autori classici106.
Non è facile impresa individuare una fonte figurativa specifica per la ‘nostra’ medaglia.
L’immagine di Apollo con la lira e corona di alloro sulla testa o nella mano si ritrova
infatti in un gran numero di varianti nei repertori antiquari e, in particolare,
numismatici sei e settecenteschi. Ma possiamo intuire come proprio la profonda
conoscenza di questa tipologia di fonti potesse esser stata d’aiuto all’erudito
nell’esercizio della sua attività di ideatore di rovesci. Egli «fece grande studio sulle
antiche Medaglie»107 e si profuse nelle scienze antiquarie. Poté acquisire una tale
esperienza in materia che nel 1704 fu incaricato dalla principessa Violante di Baviera
di compilare «una Instruzione per lo studio di medaglie» 108.
Per comprendere la vera essenza dell’astro raffigurato si deve considerare il
motto virgiliano da cui esso è accompagnato. L’autore latino cantò la proprietà del sole
di illuminare «le opere del mondo» con la sua fiamma109. È possibile che Salvini avesse
tenuto presente anche quanto indicato da Filippo Picinelli nel Mondo simbolico. In esso
si ritrova infatti l’immagine simbolica del sole accompagnata dal motto della medaglia:

Inni omerici 1975, pp. 442-443 (inno XIII, v. 7); Esiodo ed. 2019, p. 125 (v. 956). In entrambe le fonti
il Sole è descritto come «infaticabile».
101 Inni orfici 2000, pp. 26-27 (inno VIII, vv. 2-3: «Titano di luce d’oro, Iperione, luce del cielo, / da te
stesso generato, instancabile, dolce vista dei viventi»).
102 BMFi, Manoscritti A, 110, c. 27r.
103 Non è un caso, peraltro, che egli si fosse lasciato ispirare proprio dalle fonti sopra citate. Salvini,
infatti, fu un traduttore solerte e tra le opere che volgarizzò si possono ricordare anche gli Inni di Omero,
la Teogonia di Esiodo e gli Inni orfici (BMFi, Manoscritti A, 110, c. 147v; Cordaro 1906, pp. 41, 68-71, 79,
81, 257-258.).
104 Inni omerici 1975, p. 143 (inno III, vv. 441-442, 449).
105 Callimaco ed. 1996, I, p. 85 (inno ad Apollo, vv. 33, 36, 38). Ligdamo, Corpus Tibullianum, III, 4, vv.
23-28; 37-38 (Tibullo ed. 2000, pp. 234-237).
106 In una delle sue lettere, per esempio, informò lo scultore della descrizione di Paride fornita da
Filostrato (Raccolta di prose 1734, II, p. 304).
107 BMFi, Manoscritti A, 110, c. 277v. A testimonianza dell’applicazione del Salvini agli studi antiquari e
della conoscenza dei repertori in materia si possono citare, per esempio, alcuni appunti che egli trasse
dalla Roma sotterranea di Antonio Bosio (1632), dagli scritti di Bernard de Montfaucon e ancora altri
conservati in uno dei manoscritti presso la Biblioteca Marucelliana (BMFi, Manoscritti A, 150, in
particolare cc. 26-41).
108 BMFi, Manoscritti A, 110, c. 85r.
109 Sermonti 2008, p. 221.
100
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Da tutte le parti della terra, e del mare, la virtù del sole è goduta, perché con
circolo infaticabile da per tutto si rivolge, e si aggira, di cui può dirsi […] OMNIA
LVSTRAT, di cui Virgilio 4.Aeneid.v.607. Sol qui terrarum flammis opera omnia
lustras110.

Anton Maria unì motto e parte figurata dando vita ad una soluzione originale,
capace di evocare la multiforme attività intellettuale del conte, «copioso erario
d’inestimabil gioje di erudizione»111, che poté spargere in ogni dove e in ogni ‘scienza’
le proprie virtù. L’immagine del sole instancabile, che con i suoi raggi raggiunge tutti i
luoghi della terra, accompagnata dalla sfera, ben si prestava a richiamare anche lo
‘spirito viaggiatore’ del Magalotti. E ai grandi benefici che egli poté trarre dalle sue
‘peregrinazioni’112 si alluse forse con l’immagine del compasso113. La lira attribuita
all’Apollo ritratto per il sole potrebbe simboleggiare l’eloquenza, il ben parlare114 e
richiamare la funzione dell’astro di tener «legata l’armonia dell’Universo»115, con
riferimento alle abilità, alla moderazione e al giudizio mostrati dal conte nei suoi
incarichi politici116. Infine, Salvini volle forse rendere un ultimo tributo all’amico,
esprimendo nel rovescio che nemmeno la morte sarebbe riuscita a spengere il fulgido
astro magalottiano, poiché esso avrebbe continuato a risplendere in perpetuo nei
«nobili, e generosi parti di quell’Anima grande»117.
Si può leggere nella medaglia un’ulteriore qualità del conte ricordata, forse non
casualmente, con una similitudine solare nell’orazione funebre recitata da Giuseppe
Averani all’Accademia della Crusca. L’amico esaltò infatti la capacità di Magalotti di
esser «grande» anche nelle piccole cose, di essere in grado di sublimare quest’ultime
infondendovi il suo altissimo intelletto118. Tra i ‘temi’ apparentemente leggeri ma
Picinelli 1653, ed. 1678, p. 7, n. 56: l’impresa è presente anche nelle edizioni precedenti al 1678, ad
eccezione della prima (1653). È possibile che Salvini avesse tratto ispirazione anche dalla Festa reale per
balletto a cavallo di Margherita Costa (1647, pp. 2, 34), in cui il motto «OMNIA LVSTRAT» è pensato per
accompagnare il carro di Febo Apollo e per l’impresa della targa della divinità (per l’opera e per il genere
dei balletti a cavallo si veda Goethals 2017). Altri confronti possono farsi con l’emblema del sole nello
zodiaco accompagnato dal motto da Claudiano « RADIIS TAMEN OMNIA LUSTRAT» degli Emblematum
Ethico-Politicorum Centuria di Zincgref (1619, n. XXXVIII) o con l’impresa di Filippo II di Spagna con
Apollo sul carro solare e il motto « IAM ILLUSTRBIT OMNIA» (Ruscelli 1566, pp. 232-237; si veda anche
Ferro 1623, parte II, p. 645 in cui sono riportate le altre fonti che ne trattano).
111 Averani [1712], p. 249.
112 Salvini 1713, p. 119; Salvini 1715, pp. 443-444.
113 «Come il compasso co’l suo girare conduce il circolo all’intiera perfettione […] così lo studioso,
pellegrinando per varij paesi, nell’acquisto della letteratura grandemente s’approfitta» (Picinelli 1653, ed.
1678, p. 582, n. 48).
114 Ripa 1593, ed. 1603, p. 128.
115 Salvini 1715, p. 156.
116 Al concetto «della giusta misura» è legato anche il compasso (Corrain 2010, p. 123).
117 Averani [1712], p. 259. L’idea della ‘immortalità’ acquistata dal Magalotti grazie alla sua poliedrica
attività letteraria, a quelle «onorate fatiche» definite dall’Averani come «parti veri e legittimi dell’uomo,
la cui essenza nell’animo, anzi che nel corpo consiste» (Averani [1712], p. 245), è richiamata non solo
dalla profusione di alloro che si ritrova nel rovescio, ma anche dalla figura stessa della divinità solare,
che venne sempre rappresentata nel fiore della giovinezza proprio ad indicare come «la virtù» del Sole
«e quel calore, che da vita alle cose create è sempre il medesimo, ne invecchia mai si che divenga debole»
(Cartari 1556, p. XVv).
118 Averani [1712], pp. 253-254.
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nobilitati dal suo ingegno sono menzionati gli «odori», i «fiori», i «buccheri» e le
«odorifere manipolazioni»119. Forse allora con il fiorellino posto sotto il gruppo più
ingombrante degli altri strumenti si volle alludere anche a quest’aspetto.
Basta scorrere gli elogi, le orazioni e le lezioni prodotte negli ambienti
accademici per rendersi conto di quanto diffusi fossero tra gli eruditi dell’epoca l’uso
di metafore solari e le riflessioni sulle prerogative simboliche dell’astro. Così in alcune
lezioni recitate alla Crusca da Anton Maria e da Averani ritroviamo le ormai consuete
immagini del sole instancabile120, «che tutte l’opre scerna»121, «occhio perspicacissimo
del mondo»122, che con i suoi raggi sparsi «per ogni dove» illumina, svela, «feconda» e
«vivifica tutte le cose»123.
Giunti al termine di questa disamina, volta a tratteggiare alcuni dei nodi più
interessanti del processo creativo della medaglia qui studiata, quali le dinamiche della
committenza, la collaborazione e il rapporto tra letterato e artista e alcuni strumenti
utili a rileggere l’opera nel suo contesto, appare ancora più chiaro quanto poterono
constatare Giuseppe Cantelli e Velia Johnson circa il valore straordinario di questa
tipologia di manufatti, tanto da un punto di vista artistico, quanto nella loro essenza di
documenti utili per avvicinarsi alle dotte riflessioni di un’intera élite culturale124.

Ivi, p. 253.
Lezioni toscane 1744-1761, I, 1744, pp. 36-37 (nella lezione III intitolata Che gli Attributi delle divine
Persone son rappresentati mirabilmente dal Sole).
121 Lezioni toscane 1744-1761, I, 1744, p. 2 (Lezione I. Si spiega un verso d’Omero sopra ‘l Sole, e si discorre della
Divinità). Cfr. Salvini 1715, p. 158 (Sopra Apollo. Lezione VII). Nella lezione di Giuseppe Averani si cita
peraltro proprio il passo dell’Eneide di Virgilio da cui fu ripreso il motto della medaglia.
122 Ibid. Cfr. Salvini 1715, p. 158 (Sopra Apollo. Lezione VII) e Prose toscane 1735, p. 133 (Riflessione sopra i
corpi luminosi. Lezione XXII).
123 Lezioni toscane 1744-1761, I, 1744, p. 20 (nella lezione II intitolata Seguita la stessa materia, e si prova, che
il Sole più che altra creatura materiale, e corporale adombra la divina Natura); p. 33 (nella lezione III intitolata Che
gli Attributi delle divine Persone son rappresentati mirabilmente dal Sole).
124 Cantelli 1979, p. 6; Velia Johnson 1979, p. 88. Cfr. Montagu, Lankheit 1974, pp. 30-31.
119
120
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Fig. 1 – Nicola Oddi, Ritratto del conte Lorenzo Magalotti, 1713-1714, incisione, 179×129
mm, da Le Vite degli Arcadi Illustri Scritte da diversi Autori, e pubblicate d’ordine della Generale
Adunanza da Giovan Mario Crescimbeni Canonico di S. Maria in Cosmedin, e Custode d’Arcadia,
4 voll., Roma 1708-1727, III, 1714, tra pp. 198 e 199, Londra, British Museum, inv.
1875,0508.1577 (foto: © The Trustees of the British Museum)
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Fig. 2 – Antonio Luciani (da Antonio Montauti), Ritratto del conte Lorenzo Magalotti, 1713,
incisione, da S. Salvini, Vita del Sig. Conte Lorenzo Magalotti …, in «Giornale de’ Letterati
d’Italia», XIII, 1713, pp. 107-145Vita del Sig. Conte Lorenzo Magalotti…, in «Giornale de’
Letterati d’Italia», XIII, 1713, tav. I, Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, inv. Magl.
21.6.195 (foto: Ministero della Cultura – Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze)
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Figg. 3-4 – Antonio Montauti, Medaglia commemorativa di Lorenzo Magalotti (recto e
verso), 1712, bronzo, bordo modanato, diametro 92 mm, Firenze, Casa d’Aste
Pandolfini, Dipartimento di Numismatica (foto: courtesy Pandolfini Casa d’Aste)
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Figg. 5-6 – Alessandro Dalla Via (?), antiporta con la medaglia commemorativa di
Lorenzo Magalotti (recto e verso), da Lettere familiari del conte Lorenzo Magalotti gentiluomo
fiorentino e Accademico della Crusca, Venezia 1719
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Fig. 7 – Antonio Montauti, busto del conte Lorenzo Magalotti, 1712 circa, bronzo
patinato, con base originale, alt. 20,5 cm (senza base), Figline Valdarno, Fondazione
Giovanni Pratesi (foto: Fondazione Giovanni Pratesi)
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ABSTRACT
L’articolo si propone di ricostruire le dinamiche della committenza e l’iter creativo della
medaglia commemorativa di Lorenzo Magalotti, fusa nel 1712 dallo scultore Antonio
Montauti. Si intende riportare all’attenzione degli studi il ruolo fondamentale ricoperto
nella vicenda dal celebre erudito Anton Maria Salvini, ideatore del motto e della
figurazione del rovescio della medaglia, con cui Montauti aveva precedentemente
stretto un proficuo sodalizio sul piano artistico e affettivo. Anche grazie all’apporto di
documenti inediti, tra i quali si segnalano i sonetti composti per l’occasione da Salvini,
si desidera condurre un’analisi dell’opera in relazione al contesto in cui e per cui fu
realizzata.
This article aims to reconstruct the dynamics of the commission and the creative
process of the commemorative medal of Lorenzo Magalotti, cast in 1712 by the
sculptor Antonio Montauti. It is intended to bring to the attention of the studies the
fundamental role played by the famous scholar Anton Maria Salvini, creator of the
motto and of the figuration of the reverse of the medal, with whom Montauti had
previously formed a fruitful partnership on an artistic and personal level. Also, thanks
to the contribution of unpublished documents, including the sonnets composed for
the occasion by Salvini, the author wants to conduct an analysis of the artwork in
relation to the context in which and for which it was created.
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