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Con la sesta edizione del progetto Piccoli Grandi Musei,
l’attenzione dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze,

volta alla conoscenza e valorizzazione del territorio, si con-
centra sulle immediate adiacenze del capoluogo toscano.
Le aree suburbane della Città sono lì a testimoniare, con
le immagini spesso stridenti di un paesaggio in buona par-
temodificato, le contraddizioni dell’età contemporanea in
cui la massiccia urbanizzazione che ha caratterizzato il
comprensorio fiorentino a partire dal secondo dopoguerra
si misura con un passato nel corso del quale quelle stesse
zone erano riservate a luoghi di delizia per l’otium delle
più illustri e nobili famiglie fiorentine, prima fra tutte
quella dei Medici, che qui edificavano magnifiche resi-
denze, rifugio dalle fatiche dei commerci e della politica,
privilegiati ‘paradisi’ per il riposo e la quiete.
Come di consueto compito delle guide che accompagnano
il progetto Piccoli Grandi Musei è quello di illustrare le
emergenze culturali che, nel caso del territorio preso in esa-
me, fanno riferimento ad un patrimonio storico di parti-
colare rilievo in cui si intersecano aspetti artistici, archi-
tettonici ed ambientali unici nel loro genere, ai quali l’En-
te Cassa non ha mancato di assegnare negli anni il valore
aggiunto di interventi specifici come restauri, attività di ri-
cerca e pubblicazioni che hanno contribuito a fornire una
migliore percezione di realtà così vicine ma non sempre
messe a fuoco nella giusta considerazione che meritano.

Michele
Gremigni
Presidente
Ente Cassa
di Risparmio
di Firenze

Presentazioni
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Il progetto Piccoli Grandi Musei giunge alla vi edizio-
ne e continua l’opera di valorizzazione del ricchissimo
patrimonio museale, archeologico ed artistico della nostra
regione. Quest’anno è protagonista il territorio a nord-
ovest di Firenze, con la rete di ville e giardini e con le te-
stimonianze degli insediamenti etruschi che ne fanno un
luogo esclusivo.
La Toscana è uno straordinario contenitore di cultura,
dove una “millenaria civiltà cittadina” ha prodotto una
densità di testimonianze e di manufatti artistici che de-
vono essere valorizzati e resi fruibili.
Questo progetto punta ad avvicinare e a far conoscere que-
sta straordinaria ricchezza che è non solo una grande op-
portunità di crescita culturale e di contatto con la bellez-
za ma rappresenta anche un’opportunità di sviluppo da
potenziare in tutti i suoi aspetti, con la consapevole de-
terminazione di possedere qualcosa di unico.
Quest’anno il progetto include anche il Museo Richard
Ginori dellaManifattura di Doccia, allargando lo sguar-
do su un importante settore del mondo produttivo che ha
segnato in profondità la nostra regione.
La Regione Toscana ribadisce l’impegno a sostenere
un’ampia azione di valorizzazione e di visibilità dei pro-
pri giacimenti culturali, mobilitando le tante competen-
ze ed i molteplici protagonisti di un’operazione fonda-
mentale per la crescita del nostro territorio.

Enrico Rossi
Presidente
Regione
Toscana
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Nel Marzo di 181 anni or sono nasceva la Cassa di Ri-
sparmio di Firenze. Era il 1829. Da poco era salito al

trono granducale Leopoldo ii di Lorena. Si apriva per la
Toscana una stagione di riformismo moderato (o di con-
servatorismo intelligente se così si preferisce dire) impronta-
to a filantropismo e a paternalismo, caratterizzato da gran-
de attenzione agli equilibri sociali e al benessere comune.
I cittadini eminenti che chiesero e ottennero l’autorizzazio-
ne sovrana all’apertura della banca (Gino Capponi, Cosi-
mo Ridolfi, Pier Francesco Rinuccini fra gli altri) voleva-
no che l’istituto di credito aperto nel luglio del 1829 al pian-
terreno di Palazzo Medici Riccardi, fosse al servizio della
città. Ne favorisse lo sviluppo, ne orientasse la crescita, ne
guidasse il destino. Così è stato in effetti, come dimostra il
libro sui 180 anni di storia della Cassa di Risparmio recen-
temente pubblicato per le cure di Isabella Napoli.
LaCassadiRisparmio (comeazienda finoa ieri, comeFon-
dazione oggi) ha accompagnato Firenze nella Modernità.
Attraverso l’arco di quasi due secoli si è adoperata affinché
la città avesse il Palazzo delle Poste e i mercati rionali, le
linee tranviarie e l’edilizia scolastica, la Biblioteca Nazio-
nale, l’acqua potabile, l’aeroporto. Ha cercato di favorir-
ne, con metodo con sagacia e quasi sempre con successo, la
vocazione commerciale, industriale, artigianale, finanzia-
ria, turistica. Possiamo dire che la Cassa di Risparmio ha
interpretato, spesso ha anticipato, le attese dei cittadini.
All’estate del 2010 l’attenzione si concentra dunque sui te-
sori che la periferia di Firenze ancora conserva. Negli an-
ni scorsi argomento privilegiato sono stati i Piccoli Gran-

Antonio
Paolucci
Presidente
del Comitato
Scientifico
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di Musei della provincia toscana: in Valdelsa, in Val-
darno, in Mugello. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la
Fondazione di Michele Gremigni e, prima di lui, del mio
amico Edoardo Speranza, ha capito per tempo, in accordo
e in condivisione di cultura e di obiettivi con gli uffici del-
la tutela e con le amministrazioni civiche, che il futuro del
patrimonio storico fiorentino e toscano è una questione di
conoscenza, di valorizzazione e di fruizione diffuse. I tem-
pi nuovi ci obbligano a vincere questa scommessa davvero
strategica. Pena il deperimento per asfissia, per congestione
e per degrado sia della città capoluogo che del suo territorio.
Noi vogliamo che Firenze sia conosciuta frequentata e
amata per la Primavera di Botticelli agli Uffizi e per il
David di Michelangelo alla Accademia, ma anche per i
limoni di Castello che incuriosirono Montaigne, per il
Niobide e per l’Arianna dell’Antiquarium di Villa Cor-
sini, per le porcellane del Museo della manifattura di
Doccia a Sesto Fiorentino.
Abbiamo lavorato molti anni, con pazienza, con metodo
e con qualche apprezzabile risultato, per preparare la stra-
da al graduale raggiungimento di questo obiettivo. Il
viaggio da percorrere è ancora molto lungo ma un risul-
tato come questo è per tutti noi motivo di consolazione e
di incoraggiamento.
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Quando qualche anno fa fu proposto al Museo della
Richard Ginori di entrare nel novero dei “Piccoli

Grandi Musei” comprendemmo subito quale splendida
opportunità ci fosse data; fare parte di un progetto intel-
ligente e ambizioso, ma non per questo irrealizzabile, che
coinvolgesse la nostra struttura e la aiutasse a uscire dal
suo stato di forzato isolamento, dovuto per lo più alla col-
locazione del Museo, giustamente prossimo alla Manifat-
tura, ma lontano dai circuiti turistici principali.
Il 2010 vede il nostro territorio protagonista di una cam-
pagna di valorizzazione che ha come temi l’archeologia e
l’arte dei giardini. La nostra Venere de’ Medici, rara re-
plica in porcellana di un marmo antico, spesso imitato nel
Settecento proprio per adornare i più bei giardini d’Eu-
ropa, è parsa dunque particolarmente adatta a rappre-
sentare il Museo all’interno dell’itinerario e a rendere più
intrigante il desiderio di una visita, quale immagine
dell’“eterno femminino”, prototipo di bellezza per anto-
nomasia, nonché manufatto fra i più pregiati del Museo.
Scultura ceramica di assoluta bellezza, è stata l’occasione
di una accurata ricerca filologica, svolta in house con il
supporto di altri modelli e documenti, creando uno spazio
privilegiato, una mostra nella mostra permanente.
Siamo certi che l’osservatore attento non mancherà di ap-
prezzare la compiutezza della piccola ma raffinata espo-
sizione e la cura profusa nel realizzarla.

Roberto
Giovanelli
Presidente
Museo
Richard Ginori
della
Manifattura
di Doccia



G.D. Campiglia (disegnatore), A. Pazzi (incisore), Finalino con Allegoria della Scultura,
in A.F. Gori,Museum Florentinum. Serie di Ritratti dei Pittori, vol. viii, Firenze 1754,
p. 256



Omaggio a Venere.
Il culto della bellezza ideale nei
modelli della Manifattura di Doccia

��

Venere de’ Medici: un ideale di bellezza

Ammirata e acclamata fin dal suo ingresso nel �5�6
a Villa Medici a Roma, laVenere de’Medici catturò

da subito l’interesse di artisti (come Giambologna, Ru-
bens e Pietro da Cortona), viaggiatori, connoisseurs e let-
terati, che per secoli non riuscirono a distogliere lo sguar-
do dalle sue proporzioni, ritenute perfette. Forse anche
perché fino alla fine del Settecento fu considerata un
originale greco (in realtà si tratta di copia romana) ese-
guito da Fidia – vedi Joachim von Sandrart (cat. �) – o
da Prassitele, oppure da Kleomenes, come indica l’iscri-
zione (forse apocrifa) posta sul basamento. L’ampio spa-
zio ad essa dedicato nei Segmenta (�64�) di François
Perrier suggerisce che la sua fama sia giunta a superare
quella dell’Apollo del Belvedere e del Laocoonte.
Fu fonte di ispirazione per molti artisti, che la imita-
rono soprattutto per il gesto dell’incurvarsi della schie-
na o di coprirsi le pudenda. Certo è che rispetto agli al-
tri antichi tipi iconografici di Venere, a noi noti, essa è
la più pudica e la naturalezza con la quale cerca di ce-
lare il proprio corpo allo sguardo di occhi indiscreti ci
richiama le parole impiegate da Johann Joachim
Winckelmann per descriverla (cit. X).
Per meglio capire l’influenza che essa ha avuto sull’ar-
te moderna, possiamo ricordare che intorno alla metà
del Seicento fu citata da Francesco Furini come modella
ideale (cit. i), mentre Giovan Pietro Bellori nel �6�2 la
descrisse in termini di sopraumana bellezza (cit. ii).

Rita
Balleri



In sintonia con quanto da loro sostenuto, nel �6��
Johann Heiss nella sua Aula di Nudo la mise al centro
della scena sotto le sembianze di una modella circon-
data da allievi intenti a copiarla, evidentemente per l’e-
leganza naturalistica della sua postura. In questa tela il
pittore viene, quindi, ad anticipare una pratica assai
diffusa nelle successive scuole di nudo accademico, do-
ve si richiedeva ai modelli naturali di assumere gli stes-
si atteggiamenti dei marmi antichi. Ci presenta, così,
l’aspetto più umano della nostra Venere evidentemen-
te apprezzato dagli artisti se ancora nel ��22 il pittore
Jonathan Richardson senior nel suo resoconto del viag-
gio in Italia – tratto dalle lettere inviategli dal figlio –
dichiarò che le apparve sensibile al tocco (cit. v).
L’apparente contraddizione tra il ruolo di ideale este-
tico da essa assunto e il suo atteggiamento naturalisti-
co viene chiarito da William Hogarth nel trattato The
Analysis of Beauty (��5�), che la riproduce in un’inci-
sione attorniata da altre icone di bellezza classica, co-
me l’Apollo del Belvedere, il Laocoonte e l’Ercole Farne-

J. Heiss,
Aula di Nudo
con cinque
modelle, 1687,
olio su tela,
firmato
e datato,
Stuttgart,
Staatsgalerie

omaggio a venere
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se. L’intento di Hogarth era quello di richiamare l’at-
tenzione degli artisti e dei teorici sul principio della na-
turalezza, che è la fonte d’ispirazione della statuaria an-
tica. Ci introduce, quindi, al concetto di ‘idealizzazio-
ne della natura nell’arte’, citato già da Cicerone rife-
rendosi all’Elena dipinta da Zeusi, ma teorizzato da
Bellori fino al neoclassicismo e ben esemplificato dal-
la nostra Venere (citt. ii, iX, Xii).
Sempre con un’attenzione rivolta alla raffigurazione del-
la statuaria antica nell’arte, ma a scopo decorativo, la
troviamo immortalata in un finalino raffigurante l’Alle-
goria della Scultura, introdotto per la prima volta nel
��54 nella Serie dei Ritratti dei Pittori. Giovan Dome-
nico Campiglia pensò di presentarla mentre viene scol-
pita, probabilmente memore di tutta la querelle sorta in-
torno all’identità del suo autore.
La presenza della Venere medicea nelle raffigurazioni
allegoriche delle Arti ci chiarisce ancor più il ruolo di
icona di bellezza ideale ad essa attribuitole e che conti-
nuò a mantenere anche nel tardo Settecento, come con-

W. Hogarth,
The Analysis
of Beauty,
London
1753,
incisione,
tav. i

venere de’ medici: icona di bellezza
�5
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ferma Gesualdo Ferri. Nel ���� propose la testa della
Venere come unico esempio di scultura in un bozzetto,
per la decorazione della cornice dell’Allegoria della Pit-
turada eseguirsi in pietre dure e tratta da una tela di Giu-
seppe Zocchi (Firenze, Opificio delle Pietre Dure).
È, però, la tavola incisa relativa alla voceDessein (cat. 4)
dell’Encyclopédie, dove laVenere viene presentata come
modello di perfezione estetica, che sancisce il primato
da essa raggiunto sopra gli altri tipi iconografici fem-
minili di statuaria antica. Non è un caso che Claude-
Henri Watelet, l’autore del relativo testo, si sia fatto ri-
trarre intento a studiarne le proporzioni.
Nonostante la coeva fortuna goduta, ad esempio, dal-
la Venere della conchiglia e dalla Venere Callipige, essa
non ebbe rivali e la sua fama attraversò il secolo, come
testimonia Napoleone che ne rimase ammaliato e la de-
siderò a tal punto da farla ‘rapire’, per esibirla nel ����
all’inaugurazione del Musée Napoléon ovvero al Lou-
vre (cit. Xv).

G. Ferri,
Modello
per la
decorazione
angolare della
tela con
l’Allegoria
della Pittura,
1778, olio su
tela, Firenze,
Opificio delle
Pietre Dure,
part.



La medaglia che fu coniata per l’occasione reca sul ver-
so l’effigie della nostra Venere e richiama idealmente le
parole di Montesquieu del ��26: “je jurai une fidélité
éternelle à la Vénus de Médicis” (cit. vi). Se essa ebbe lo

��
venere de’ medici: icona di bellezza

J.-B. Greuze,
Ritratto di
Claude-Henri
Watelet, 1762
circa, olio su
tela, Parigi,
Louvre
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stesso effetto su Napoleone non possiamo saperlo, ma
è certo che tra i preziosi marmi antichi frutto delle sue
razzie fu scelta per essere rappresentata nella medaglia
celebrativa.
La preoccupazione per il suo definitivo allontanamen-
to da Firenze fu immediata e si rese, pertanto, necessa-
rio trovare una degna sostituta da esibire nella Tribu-
na. A tale scopo fu incaricato lo scultore Antonio Ca-
nova, che propose la sua Venere Italica. Con quest’o-
pera arrivò ad eguagliare se non superare, secondo il
giudizio di Ugo Foscolo, il mar-
mo antico (cit. Xvi). Nono-
stante ciò, la fama di quest’ulti-
mo non fu minimamente offu-
scata e nel ���6 riprese il suo
posto d’onore nella Tribuna,
mentre il marmo del Canova
fu trasferito nella Galleria Pa-
latina, dove tuttora si può am-
mirare.

Veneri in giardino
La fortuna di molti degli anti-
chi tipi iconografici diVenere si
registra fin dall’epoca romana,
come ci rivela il notevole nu-

F.X. Fabre,
Ritratto di
Canova, 1812,
olio su tela,
Montpellier,
Musée Fabre.
Ritratto di
Canova, 1812,
olio su tela,
Montpellier,
Musée Fabre

F. Jeuffroy,
Medaglia con
profilo di
Napoleone
(recto) e
Venere de’
Medici (verso),
1803, bronzo,
New York,
American
Numismatic
Society



mero di copie dai marmi greci eseguite soprattutto per
decorare ambienti termali o ninfei, dato il legame con
il tema dell’acqua.
La moda di impiegare la Venere insieme ad altre scul-
ture antiche per decorare giardini permase anche in
epoca moderna e ne troviamo esempi nelle regge si-
gnorili italiane e straniere. Di particolare interesse è
quella di Versailles. Non potendo acquistare i marmi
antichi conservati nelle maggiori raccolte romane, Lui-
gi Xiv li fece copiare e insieme ad altri originali di mi-
nore importanza costituì l’arredo del giardino, come ci
documenta nel �6�4 Simon Thomassin (cat. 2), che
nel suo Recueil ne illustra duecentocinquanta esempla-
ri. Oltre al genere antiquario, in alcuni giardini trovia-
mo anche sculture di autori moderni, spesso apposita-
mente realizzate come bene esemplifica la tela di Ber-
nardo Bellotto, che riproduce uno scorcio del giardino

B. Bellotto,
Il Palazzo
in villa
Liechtenstein
a Rossau visto
dal Belvedere,
1759-1760, olio
su tela, Vienna,
Liechtenstein
Museum, part.

��
venere de’ medici: icona di bellezza
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del Palazzo Liechtenstein a
Rossau (��5�-��6�). Il pit-
tore documenta una preci-
sa disposizione delle opere.
Le copie dall’antico si tro-
vano ai lati del viale centra-
le e la Venere medicea è vi-
sibile sulla destra, parzial-
mente coperta dalla balau-
stra della terrazza.
Un altro impiego delle
sculture antiche – sia ori-
ginali che copie – era nelle
decorazioni di facciate, di
porticati e di terrazze di pa-
lazzi come ci mostra l’inci-
sione tratta da Les Amours
di Jacques Amyot del
����. Da una nicchia, co-
me ce l’aveva presentata Sandrart già nel �6�5 (cat. �)
si affaccia una copia in scala al vero della Venere de’
Medici.

Le Gallerie di statuaria antica
Non bisogna, comunque, dimenticare che nel Sei-
cento Carlo i d’Inghilterra, Filippo iv di Spagna, ma
anche nobili stranieri ordinarono copie fedeli dei più
famosi marmi antichi, per abbellire alcuni partico-
lari ambienti delle proprie dimore. La tela raffigu-
rante il conte di Arundel e Surrey ci mostra come
queste repliche fossero disposte in saloni denomi-
nati Gallerie, dove venivano particolarmente valo-
rizzati.
Tornando alla Venere de’ Medici, la decisione presa
da Cosimo iii di trasferirla a Firenze – per ragioni

P. d’Orléans
(disegnatore),
B. Audran,
(incisore),
Recognoissance
de Chloe,
in J.A. Longus,
Les Amours
pastorales de
Daphnis et de
Chloe Avec
Figures, Paris
1718, p. 160



moralistiche legate al pontificato
di Innocenzo Xi – amplificò la sua
fama. Con l’ingresso nel �6�� nel-
lo scrigno della collezione medi-
cea, la Tribuna, la sua visibilità au-
mentò notevolmente e divenne og-
getto di adorazione da parte dei
viaggiatori (cit. iii-viii, Xi-Xiv),
ispirati anche dall’ambiente di
grande suggestione emotiva. Le te-
le di Giulio Pignatta (���5), di
Thomas Patch (��6�) e di Johann
Zoffany (���2-����) ritraggono
conversazioni di eruditi e viaggia-
tori davanti alle opere conservate
in questo ambiente e il particolare
interesse rivolto verso la nostra Ve-
nere e gli altri marmi antichi ivi
presenti.

Il Grand Tour e la Manifattura di Doccia
Le sculture esposte nella Tribuna divennero fonte d’i-
spirazione per il collezionismo della copia dall’antico,
che nel tempo subì un sensibile mutamento del tipo di
committenza. Si passò dalle copie in scala al vero per
l’élite erudita seicentesca e primo settecentesca al ge-
nere da souvenir. Il nuovo orientamento del gusto det-
tato dai viaggiatori stranieri fu accolto nelle maggiori
botteghe romane, come quella degli Zoffoli e dei Ri-
ghetti, che negli ultimi decenni del Settecento si dedi-
carono prevalentemente alla produzione di riduzioni
in bronzo e in marmo delle sculture antiche maggior-
mente acclamate.
Anche la Manifattura di Doccia si dimostrò attenta a
questa variazione del gusto e ce lo dimostra con la sua

D. Mytens,
Thomas
Howard,
secondo conte
Arundel e
Surrey, 1618,
olio su tela,
Londra,
National
Portrait Gallery
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produzione. Nei primi an-
ni di attività eseguì tradu-
zioni in porcellana quasi
in scala al vero di alcune
delle maggiori sculture an-
tiche presenti, ad esempio,
nella Galleria degli Uffizi,
come documentato dagli
esemplari conservati nel
Museo di Doccia (cat. 5).
Sotto la direzione di Lo-
renzo Ginori, in partico-
lare negli ultimi decenni
del Settecento, si assiste ad
un orientamento della fab-
brica verso l’esecuzione di
figure in porcellana e in bi-
scuit di ridotte dimensioni
destinate ad abbellire con-
soles e camini.
La mostra ha quindi l’in-
tento di illustrare la fortu-
na nella Manifattura di Doccia di alcuni tipi icono-
grafici di Venere partendo dalla più famosa, quella me-
dicea. L’evocazione, mediante le fonti, del fenomeno
delGrandTour serve a calare il visitatore di oggi nel cli-
ma culturale settecentesco caratterizzato da un note-
vole interesse per l’antiquaria e a meglio comprendere
le motivazioni, che hanno portato a indirizzare la sua
produzione plastica verso il genere da souvenir.

J. Zoffany,
La Tribuna
degli Uffizi,
1772-1778,
olio su tela,
Windsor, Royal
Collection,
part.
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Incisioni

Per favorire gli interessi antiquari, fin
dal tardo Cinquecento, prese avvio la
pubblicazione di una serie di reperto-
ri a stampa atti ad illustrare le antichità
romane, come l’Antiquarium Statua-
rumurbis Romae (1561) di Giovan Bat-
tista De Cavalieri.
Con il progredire degli scavi archeolo-
gici, già nei primi decenni del Seicen-
to, tali volumi acquisirono la funzione
di mostrare le sculture maggiormente

ammirate oppure conservate in una
stessa raccolta. Quindi, da una parte
divennero uno strumento di docu-
mentazione per i viaggiatori delGrand
Tour e per i conoscitori e dilettanti, dal-
l’altra costituirono un inventario illu-
strato delle principali collezioni priva-
te di antichità, come la Galleria Giu-
stiniana (1635-1637 circa) e i più tardi
MuseumFlorentinum (1731-1762) eMu-
seo Capitolino (1748-1782).
Caso singolare è il Recueil di Simon
Thomassin stampato per la prima vol-
ta nel 1694 (cat. 2). In segno di rico-
noscenza a Luigi xiv, che gli permise
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�. J. van Sandrart (disegnatore), R. Collin
(incisore),Venere de’ Medici, in J. van San-
drart, Teutsche Academie, ii, Nürnberg
1675, tav. p.

2. S. Thomassin (disegnatore e incisore),Ve-
nus sortant du bain, in S. Thomassin, Re-
cueil des figures, groupes, thermes, fon-
taines, vases […] dans le Château et Parc
de Versailles, Paris 1694, tav. 33 (inv. 65)



di studiare all’Accademia di Francia a
Roma, il pittore nel 1689 disegnò e in-
cise le duecento statue commissiona-
te dal sovrano per decorare i giardini
di Versailles. Come lui stesso ci indi-
ca nella prefazione, oltre a documen-
tare la raccolta del sovrano, questo re-
pertorio aveva l’intento di divulgare la
conoscenza delle statue al di fuori del-
la residenza reale e di servire come stru-
mento di studio per gli artisti.
La presenza di un esemplare (non
completo) nel Museo di Doccia, ci

suggerisce che quest’opera potesse es-
sere impiegata dalla manifattura come
campionario dell’iconografia antiqua-
ria diffusa dal tardo Seicento.
La sensibilità mostrata dal Thomassin
versogli artisti, ritenutibisognosidimo-
delli ai quali ispirarsi, aveva già trovato
– un ventennio prima – spazio nella
Teutsche Academie (1675-1679) di Joa-
chim von Sandrart, che tra il 1632 e il
1634 si era avvicinato alla scultura anti-
ca eseguendo i disegni per la citataGal-
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�.B. deMontfaucon,L’antiquité expliquée
et représentée en figures, vol. i, Paris 1722,
tav. 102

4. B.L. Prevost (incisore), Dessein, in D.
Diderot, J.B. d’Alembert,Encyclopédie, ou
Dictionnaire raisonné des sciences, des art
et des métiers […], vol. iii,Recueil de plan-
ches […],Paris 1763, tav. xxxviii (inv. 138)



leriaGiustiniana.Memorediquesta sua
esperienzaproposeai giovanipittoriuna
piccola rassegna di statue antiche esem-
plificative delle varie tipologie della na-
turaumana: età, sesso, atteggiamenti etc.
Tra queste, non poteva mancare la Ve-
nere de’ Medici (cat. �) collocata all’in-
terno di una nicchia con un’iscrizione
che l’attribuisce allo scultore Fidia.
Assurta ad esempio di bellezza femmi-
nile ideale e esaltata per la sua grazia
dal Furini fino al Winckelmann (cit. i,
ii, v, X), la troviamo nuovamente pro-
tagonista nel 1763 di una tavola atta ad
illustrare la voce Dessein dell’Ency-
clopédie (1751-1777) di Diderot e d’A-
lembert (cat. 4). Per la prima volta ci
viene presentata come opera da stu-
diare per le sue proporzioni, indicate da
linee che misurano le distanze tra le va-
rie parti del corpo. Il volume esposto
verosimilmente si trova nella bibliote-
ca della manifattura fin dal Settecento.
Nel 1722 la troviamo, invece, illustra-
ta nel noto repertorio di erudizione an-
tiquaria di Bernard de Montfaucon,
che in una serie di volumi descrive l’e-
voluzione artistica e culturale delle an-
tiche civiltà d’Oriente e d’Occidente.
L’opera è divisa in cinque classi prin-
cipali: divinità, sacrifici, vita civile,
guerra e funerali. La nostra Venere
(cat. �) è inclusa nella prima come do-
cumento di una particolare iconogra-
fia della dea. È attorniata da bassori-
lievi o cammei, sempre legati al suo
mito e curiosamente si trova accanto
alla Venere Urania del Giambologna.

Venere de’ Medici

Probabilmente proveniente dalle Ter-
me di Traiano, divenne oggetto di cul-
to presso i collezionisti del Cinquecen-
to che se la contesero fino al suo ingres-
so nella raccolta di Villa Medici a Ro-
ma. Nel 1677 trovò – per volere di Co-
simo iii – degna ubicazione tra i ‘gioiel-
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5.Manifattura di Doccia,Venere de’ Medi-
ci, 1747 circa, porcellana, h 132 cm (inv. 17)



li’ della Tribuna degli Uffizi, dove tut-
tora risiede. Ritenuta un originale gre-
co, nel Settecento divenne modello di
bellezza ideale. Fu imitata e studiata da-
gli artisti e riprodotta in scala al vero, in

gesso ma anche in marmo e in bronzo,
per adornare giardini e interni di regge
e dimore signorili italiane e straniere.
Anche l’esemplare in porcellana qui
esposto (cat. 5) rientra in questa casi-
stica ed è riconducibile ad una serie di
sculture di grandi dimensioni realiz-
zate all’epoca di Carlo Ginori, per un
collezionismo antiquario d’élite.

26
omaggio a venere

6.Manifattura di Doccia, Venere de’ Me-
dici, ultimo quarto del xviii sec., gesso, h 52
cm, base 16 cm (inv. 1953)

�.Manifattura di Doccia, Venere de’ Me-
dici, ultimo quarto del xviii sec., porcella-
na, h 44 cm (inv. 966)



Le difficoltà nella lavorazione di una
statua in porcellana di queste dimen-
sioni sono rivelate dall’applicazione dei
bracciali, del collier e del panneggio che
le cinge i fianchi. Si tratta di espedien-
ti ideati probabilmente dal modellato-
re Gaspero Bruschi, per mascherare i
segni di giuntura dovuti alla lavorazio-
ne separata della testa, delle braccia, del
busto e delle gambe assemblate dopo
la cottura. I diversi esemplari in por-
cellana presentano nella posa notevoli
differenze rispetto al prototipo dovu-
te a motivi tecnici legati ai processi di
lavorazione del materiale.
La versione di ridotte dimensioni, ci
introduce al genere del souvenir. Sia il
modello in gesso (cat. 6), che la rela-
tiva traduzione in porcellana (cat. �)
presentano l’iscrizione sulla base: “ve-
nere di firenze”, che si riferisce al-
l’archetipo in marmo. Figure di simi-
li dimensioni in bronzo e in marmo
venivano impiegate per decorare ca-
mini e consoles, ma anche scrittoi co-
me ci mostra la tela di Jean-Baptiste
Greuze.

Venere della conchiglia

Denominata del tipoDoidalsas dal no-
me del suo presunto autore, della Ve-
nere della conchiglia ci sono note varie
repliche antiche, ciascuna contraddi-
stinta da alcune varianti. L’esemplare
da ritenersi il prototipo per i modelli
e il biscuit della Manifattura di Doc-
cia (catt. �-��) è quello attualmente

agli Uffizi. Documentato nel 1598 nel-
la collezione di Villa Medici a Roma,
dal 1770 fu trasferito a Firenze.
Tra i calchi in gesso presenti in mostra,
quello di maggiori dimensioni (cat. �)
è certamente da ritenersi il più antico,
date le similitudini con la porcellana
conservata al Victoria & Albert Mu-
seum e datata intorno al 1750. Come la
grande Venere de’ Medici, anche que-
sto esemplare rientra in un collezioni-
smo di erudizione antiquaria e la sua
fortuna è dovuta probabilmente alle
dimensioni, che bene si adattavano al-
lo spazio dei cabinet.
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�.Manifattura diDoccia,Venere della con-
chiglia, 1750 circa, gesso, h 50,5 cm (inv.
1954).



Una funzione più divulgativa doveva,
invece, spettare sia al modello in ges-
so di ridotte dimensioni (cat. �), sia al
relativo biscuit (cat. ��) che riportano
sulla base l’iscrizione: “venere della
conchiglia in firenze”, ovvero la de-
nominazione dell’opera e la sua ubi-
cazione.
Poiché il marmo antico risulta inven-
tariato agli Uffizi a partire dal 1784, ta-
le data si può considerare un termine
post quem per questo modello esegui-
to all’interno della manifattura e in per-
fetta sintonia con il genere del souvenir.
Nonostante il Winckelmann sembri
aver ignorato questa Venere, essa ebbe

comunque un’ampia fortuna alla fine
del Settecento, come ci rivelano le co-
pie in bronzo eseguite nelle botteghe
romane degli scultori Giovanni Zoffo-
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�.Manifattura diDoccia,Venere della con-
chiglia, ultimo ventennio del xviii sec., ges-
so, h 37 cm (inv. 1766)

��. Manifattura di Doccia, Venere della
conchiglia, xix-xx sec., biscuit, marcaN co-
ronata, h 28,7 cm (inv. 5280)

Manifattura di Savona(?), Calamaio con
Venere della conchiglia, inizio del xix sec.,
terracotta verniciata in nero di manganese,
h 30 cm, Savona, collezione Carisa



li e Francesco Righetti; e come ci con-
ferma il più tardo calamaio in terra-
cotta verniciata in nero di manganese
riferibile alla Manifattura di Savona.

Venere Callipige

Il Cavalieri nel 1594 documenta la pre-
senza del marmo antico in Palazzo Far-
nese a Roma. Tra le versioni di Vene-
re degne di ammirazione è senz’altro
la meno pudica. Per il suo gesto di sol-
levare il chitone si è guadagnata l’ap-
pellativo diCallipige, ovvero dalle bel-
le natiche.
Nonostante il suo atteggiamento ab-
bia diviso il giudizio di eruditi e di viag-
giatori, la sua fortuna settecentesca ri-
mane indiscutibile. Ancora nel 1806
Dominique Vivant Denon la avvicina

per la sua bellezza alla Venere de’ Me-
dici, ma poco dopo la sua fama è de-
stinata a declinare, forse per quell’a-
spetto troppo umano, già scorto dal
Gibbon un secolo prima e in profon-
do contrasto con gli ideali neoclassici.
Come possiamo vedere dagli esempla-
ri esposti, divenne un soggetto ampia-
mente replicato sia in scala al vero, ad
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��. Venere Callipige, ultimo quarto del
xviii sec., calco in cera, h 58 cm (inv. 239)
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Venere Callipige, 1722 circa, h 59,7 cm
bronzo, The Macclesfield Sculpture,
Christie’s, London, 1/12/2005, lotto 59



esempio, per i giardini di Versailles (cat.
2), sia in riduzioni bronzee. Compar-
ve anche in rilievo su cammei, su im-
pronte in zolfo (cat. ��) e su placchet-
te realizzate in jasperware, dal 1771
circa, presso l’inglese Manifattura
Wedgwood. A quest’ultime si ispirò an-
che Giacomo Boselli, per un meda-
glione in terraglia destinato alla deco-
razione del suo Tempietto.
Impiegato come modello nella Mani-
fattura di Doccia, il calco in cera (cat.
��) non è riconducibile ai modellato-
ri ivi operanti, sia per il materiale nel

quale è stato eseguito – non idoneo per
la realizzazione delle forme necessarie
al colaggio della porcellana –, sia per la
presenza nella collezione di Sir Tho-
mas Weitt, primo conte di Macclefield,
di un bronzetto (1722 circa) ad esso ri-
conducibile. Potrebbe, quindi, essere
stato acquistato o eseguito dagli scul-
tori bronzisti che collaboravano con la
manifattura, allo scopo di eseguirne
una traduzione in porcellana.
Seppur priva dell’iscrizione sulla base,
tipica di molti manufatti da souvenir
prodotti a Doccia, l’esemplare in bi-
scuit (cat. �2) è comunque riconduci-
bile a questa categoria. Tuttavia per
dimensioni e per stile – si veda, ad
esempio, il particolare dei bracciali –
si discosta dal calco in cera suggeren-
do la derivazione da un altro modello.
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�2. Manifattura di Doccia, Venere Calli-
pige, xix-xx sec., biscuit, marca N corona-
ta, h 31, (inv. 5316)

Manifattura di Giacomo Boselli, Venere
Callipige, fine del xviii sec., terraglia ver-
niciata in blu, 24,5×17,5 cm, Savona, Pina-
coteca Civica



Venere di Roma

Definita nell’iscrizione sulla base co-
me: “venere di roma”, non è ricon-
ducibile ad alcun esemplare a noi no-
to. Non si può, pertanto, escludere
che si tratti di una statuetta da sou-
venir di gusto antiquario ideata, ad
esempio, nella bottega dello scultore
e restauratore romano Bartolomeo
Cavaceppi, come ci mostrerebbe l’in-
cisione di apertura al primo tomo del-
la sua Raccolta (1768-1772). Egli vie-
ne ritratto insieme al prototipo del
nostro modello in gesso (cat. ��) e
sembra quasi colto di sorpresa, men-
tre è intento a realizzarlo in creta. Ap-
pare evidente che siamo in presenza
di una figura di gusto antichizzante,
probabilmente ispirata – per la posa
– ad una statua all’epoca nella colle-
zione inglese di Enrico Iennings e no-
ta allo scultore, che la restaurò e ri-
produsse nella citata Raccolta.
I rapporti tra lo scultore e Carlo Ginori
si possono far risalire al 1756 e quindi
non sorprende trovare questa Venere
tra i modelli della Manifattura di Doc-
cia. Non si potrebbe altrimenti giusti-
ficare la fortuna di questo soggetto ico-
nografico, poiché non ci sono note sue
riduzioni bronzee o in marmo.
Alla porcellana (cat. 14) tratta dal no-
stro modello in gesso è stato aggiun-
to, a copertura dei seni, un semplice
panneggio probabilmente ideato dai
modellatori della manifattura. Poiché
esso veniva applicato sulla scultura già
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A. vonMaron (disegnatore),Ritratto di Bar-
tolomeo Cavaceppi, inRaccolta d’antiche
statue busti bassirilievi ed altre sculture re-
staurate da Bartolomeo Cavaceppi sculto-
re romano, vol. i, Roma 1768, antiporta

Raccolta d’antiche statue busti bassirilie-
vi ed altre sculture restaurate da Bartolo-
meo Cavaceppi scultore romano, vol. i, Ro-
ma 1768, tav. 7



colata e assemblata era, quindi, possi-
bile impiegare la stessa forma esegui-
ta sul modello avvolto solamente dal-
l’himation. La figura conservata al
Museo presenta una accentuata incli-
nazione verso destra, avvenuta in cot-
tura nella fase di rammollimento.
L’esigenza di celare le pudenda delle

figure nude, coinvolse sia i marmi an-
tichi, sia le relative riduzioni da souve-
nir e si diffuse soprattutto nella se-
conda metà del Settecento.
La versione in terracotta (cat. �5) co-
stituisce un ulteriore esempio di que-
sto fenomeno. Oltre all’himation essa è
raffigurata con un chitone che, pur rien-
trando nei capi di abbigliamento in uso
nell’Antica Grecia, in questo caso as-
solve alla funzione di coprire i seni.
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�4.Manifattura di Doccia, Venere di Ro-
ma, ultimo quarto del xviii sec., porcellana,
h 42,5 cm (inv. 967)

��.Manifattura di Doccia, Venere di Ro-
ma, ultimo quarto del xviii sec., gesso, h 48
cm (inv. 111)



Calchi in zolfo

Nel corso del Settecento, soprattut-
to a Roma si svilupparono botteghe
specializzate nell’incisione e nell’in-
taglio su pietre dure. Una delle più
frequentate dai Grand Tourists fu
quella di Giovanni Pichler, dove era
possibile acquistare cammei copiati
da esemplari antichi o d’ispirazione
classica, raffiguranti i monumenti e
i marmi maggiormente ammirati du-
rante il soggiorno nell’Urbe o persi-
no ritratti all’antica eseguiti su com-
missione.
Sempre all’interno di queste botteghe,
nella seconda metà del Settecento, fu-
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�5.Manifattura di Doccia, Venere di Ro-
ma, fine del xviii sec., terracotta, h 17,5 cm
(inv. 1680)

�6. Calco in zolfo di un cammeo raffigu-
rante la Venere de’ Medici, ultimo quarto
del xviii sec., 30×25 mm (cass. xvii, n. 65)

��. Calco in zolfo di un cammeo raffigu-
rante laVenere Callipige, ultimo quarto del
xviii sec., 30×22 mm (cass. xxi, n. 47)



rono realizzati calchi in zolfo, in ges-
so e in pasta vitrea di preziosi intagli
(lavorazione della pietra in incavo) e
cammei (lavorazione della pietra a ri-
lievo), spesso conservati in collezioni
private e quindi di difficile accesso. Vi-
sti come una forma di souvenir anche
i calchi in zolfo acquisirono un ruolo
rilevante nel collezionismo di anti-
quaria e furono particolarmente ap-
prezzati dagli inglesi, che si rivelarono
i maggiori acquirenti.
Essi venivano venduti entro cassetti-
ne di legno impilabili ed erano ac-
compagnati da un registro con la de-
scrizione dell’originale da cui deri-
vavano.
Oltre ai calchi tratti da gemme antiche,
gli esemplari esposti mostrano la Ve-
nere de’ Medici e la Venere Callipige
(catt. �6-��). La trasposizione di al-
cune statue antiche nella glittica, do-
cumenta la fortuna che esse conti-
nuarono ad avere ancora nella secon-
da metà del Settecento.
La presenza di una serie di calchi in
zolfo nella raccolta della Manifattura
di Doccia, suggerirebbe un loro im-
piego come modelli da tradurre in
porcellana a imitazione dei cammei,
ma al momento non ci sono noti
esemplari del genere databili alla se-
conda metà del Settecento. I cammei
riprodotti su tabacchiere e placchette
in porcellana, sotto la direzione di
Carlo Ginori, non sono da ricondur-
re a questa serie.

Forme in gesso

In uso fin dalla prima attività della ma-
nifattura, le ‘forme a tassello’ permet-
tono di liberare il calco in porcellana
cruda senza provocargli traumi. Co-
me in un puzzle i ‘tasselli’ si incastra-
no fra di loro seguendo un preciso or-
dine di composizione.
Le forme vengono prodotte a partire
da un modello in positivo in gesso
(catt. 6, �, �, ��) o in terracotta (cat.
�5) foggiato all’interno della manifat-
tura o acquistato all’esterno (cat. ��).
Il modello viene sezionato in varie par-
ti da ciascuna delle quali si ricava una
forma a sua volta composta da tassel-
li. I tagli corrispondenti alle sezioni so-
no particolarmente evidenti nelle ter-
recotte (cat. �5)
Per realizzare la Venere de’ Medici ser-
vono sei forme. Il numero 42, dipin-
to sulla superficie esterna di ciascuna
forma serviva originariamente a ren-
dere facilmente individuabile il sog-
getto, senza doverla aprire. Il pesce in-
ciso – che richiama il delfino sulla ba-
se della Venere – aveva la stessa fun-
zione ed è probabilmente anteceden-
te al numero 42 in quanto si può ipo-
tizzare che sia stata la prima soluzione
impiegata per identificare le forme.
I modelli in gesso appaiono spesso ri-
coperti da una patina colorata dovuta
a una sostanza distaccante, come l’o-
lio cotto o il sapone, con cui li si spen-
nellava per poterli separare dalla for-
ma cava.
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��. Sei forme originali a tassello per Venere de’ Medici, (h 44 cm), seconda metà del xviii
sec., gesso, proprietà Richard Ginori 1735 S.p.A.

��. Sezioni in porcellana cruda estratte dalle forme prima delle operazioni di ‘guarnitura’
ovvero rifinitura e assemblaggio



La porcellana liquida viene immessa
in ciascuna delle sei forme attraverso

la ‘bocca di colo’. Dalla sua solidifica-
zione si ottiene un calco, che viene
estratto dalla forma.
Le sei parti che compongono la figura
vengono rifinite prima e durante il lo-
ro assemblaggio con diversi strumenti
e saldate con la barbottina,ovvero un’i-
drosospensione di porcellana.
Mediante l’applicazione di appositi
‘puntelli’, che servono a prevenirne le
deformazioni, la figura viene, infine,
preparata per l’essiccazione e la suc-
cessiva cottura.
Durante la cottura che raggiunge i
�4��° C, infatti, il manufatto ram-
mollisce e subisce una riduzione volu-
metrica del �4-�6%.
Tali fenomeni favoriscono cedimen-
ti e sbilanciamenti come si può os-
servare ad esempio nella traduzione
in porcellana della Venere di Roma
(cat. �4) nella collezione del Museo di
Doccia.
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2�. A sinistra figura di Venere predisposta
con appositi puntelli prima della cottura

Le opere con indicato tra parentesi il numero d’inventario appartengono alla collezione del
Museo Richard Ginori della Manifattura di Doccia.



��

I.
“Le belle non vogliono spogliarsi, le brutte non sono il caso;
s’aggiunge la stagione, che fa lor paura. Et io sono male avvez-
zo, ché questi ultimi tre anni ho havuti naturali [=modelle], a’
quali non ho trovato proportioni e dintorni più simili che la
Venerina de’ Medici (parlo della vita e non della faccia) [=che
più simili alla Venere de’ Medici non si può] […]”; “per fine
mi sono risoluto a farmi formare la Venere de’ Medici […]”.
(Pisa, Archivio Salviati, filza ��, t. ii, ins. 2�, F. Furini, Lettere a Jaco-
po di Lorenzo Salviati, Roma, �6 dicembre �645; 6 gennaio �646, docc.
pubbl. in G. Corti, Contributi alla vita e alle opere di Francesco Furini,
in ‘Antichità Viva’, X, ����, 2, pp. 2�-2�).

The beautiful do not want to undress, it is better if the ugly do not, add to
that the season which frightens them. And I’m spoiled, because for the past
three years I have had real [models] and I have not found proportions and
silhouettes more similar than those of the little Venus de’ Medici (I am
speaking of the body and not the face) […]”; finally, I have resolved to have
a Venus de’ Medici modelled for myself.

II.
“[…] né uomo oggi in fortezza si trova che pareggi l’Ercole
Farnesiano di Glicone, o donna, che agguagli in venustà la
Venere Medicea di Cleomene. Per questa cagione gli ottimi
poeti ed oratori, volendo celebrare qualche sopraumana bel-
lezza, ricorrono al paragone delle statue, e delle pitture”.
(G.P. Bellori,Vite dei pittori, scultori ed architetti moderni, Roma �6�2,
ed. cons. Pisa ��2�, vol. i, pp. ��-�2)

Noman is to be found today who is equal in strength to the FarneseHercules
byGlycon, andnowoman equal inbeauty to theMediciVenus ofCleomenes.
For this reason, the best poets and orators, when they wish to celebrate some
superhuman beauty, resort to comparison with statues and paintings.
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III.
“The Softness of the Flesh, the Delicacy of the Shape, Air,
and Posture, and the Correctness of Design in this Statue are
inexpressible”.
(J. Addison,Remarks on several parts of Italy,& c. in the years, 1701, 1702,
1703, London ���5, ed. cons. London ��5�, p. 242)

La morbidezza delle carni, la delicatezza della forma, dell’aspetto e della
posa, così come la precisione del disegno di questa statua non si possono
esprimere a parole.

IV.
“Just as you come out of the Gallery, in the Room adjoin-
ing, you see the Venus Callipygis [with fair Haunches] the
turns back her Head to look at them; with one Hand she
holds the Drapery before her, which she has drawn from be-
hind, and with the other she raises part of it above her head.
The Head is modern, and indifferent enough, but the Back
is excellent”.
(E. Wright, Some observations made in travelling through France, Italy,
& c. in the Years 1720, 1721, and 1722, London ����, vol. i, p. 2�6).

Appena si esce dalla Galleria, nella stanza accanto, si vede la Venere Cal-
lipige [dalle belle natiche], gira la testa per guardarle; con una mano sor-
regge il drappo, che ha tirato da dietro, davanti a sé e con l’altra ne solle-
va una parte sopra la testa. La testa è moderna e piuttosto insignificante,
ma il posteriore è eccellente.

V.
“Venus of Medicis, of clear White Marble turn’d a little Yel-
lowish; a Beautiful Colour; the Effect of Time: When the
Sun shines on it, (for I have seen it at all Hours of the Day,
and in all Accidents of Light) ’tis almost transparent […]. I
confess, before I saw this Statue, I had some Prejudice against
it, from what I had observ’d in the Casts; and it has Faults;
but it has too such a Fleshy Softness, one would think it would
yield to the Touch. It has such a Beauty, and Delicacy; such
a Lightness; ’tis such a Leggiadra Figure, that by it the other
two Venus’s look Robust; even the Faun is Heavy, tho’ he is



leaping off his Basis. When I had spent above ten Hours in
this Gallery, considering the Beauty of the Statues there, and
perpetually found something new to admire, ’twas yet im-
possible to keep my Eyes off of this three Minutes whilst I
was in the Room”.
(J. Richardson, An Account of some of the Statues, Bas-reliefs, Drawings
and Pictures in Italy, ec. with Remarks, London ��22, p. 56)

La Venere de’ Medici, di marmo bianco puro un po’ ingiallito; un bel co-
lore; l’effetto del tempo: quando il sole la illumina, (poiché l’ho vista a tut-
te le ore del giorno e con tutti i tipi di luce) è quasi trasparente […].
Confesso che prima di vedere questa statua, avevo dei pregiudizi contro
di essa, da ciò che avevo visto nei calchi; e invero ha delle imperfezioni;
ma ha anche una tale carnale morbidezza da indurre a credere che cede-
rebbe al tatto. Essa ha una tale bellezza e delicatezza, una tale leggerez-
za, è una figura così leggiadra, che al confronto le due altre Veneri paio-
no pesanti; perfino il fauno sembra pesante, sebbene stia saltando giù dal-
la base. Dopo aver passato più di dieci ore in questa galleria a contem-
plare la bellezza delle statue, e a trovarvi continuamente qualcosa di nuo-
vo da ammirare, era tuttavia impossibile distogliere lo sguardo da essa per
più tre minuti mentre ero nella stanza.

VI.
“J’avoue que l’Apollonm’aurait séduit à Rome si je n’avais eu
le bonheur de passer par Florence, où je jurai une fidélité éter-
nelle à la Vénus de Médicis […]”.
(C.L. de Secondat baron de Montesquieu, Pensées, ��2�-��2�, n.
2���/���, inOuvres complètes deMontesquieu, a cura di M.A. Masson,
Paris ��5�, vol. ii, pp. 6��)

Confesso che a Roma l’Apollo mi avrebbe davvero sedotto, se non avessi
avuto la fortuna di passare per Firenze, ove giurai fedeltà eterna alla Ve-
nere dei Medici.

(C.L. de Secondat baron de Montesquieu, Pensieri diversi, a cura di D.
Felice, Napoli 2���, p. �)

VII.
“Les critiques les plus sévères ne pourraient rien trouver à re-
dire aux beautés et aux proportions du corps de cette femme;
le cou est long, la tête fort petite, et, quoique belle, ce n’est
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pas d’une beauté qui nous plairoit. Mylord Sandwich, que je
trouvai une fois dans la Tribune et qui revient de Grèce me
dit que toutes les femmes qu’il y avoit vues, et qui passaient
pour belles, avoient de cet air-là”.
(C. De Brosses, Lettres familières écrites d’Italie a quelques amis en 1739
et 1740, a cura di A. Sérieys, Paris ����, ed. cons. Paris ��5�,Lettre xxiv
Monsieur de Quintin, 4 octobre ����, p. 2��)

I critici più severi non potrebbero trovar nulla da ridire sulle bellezze e le
proporzioni di questo corpo femminile; il collo è lungo, la testa molto pic-
cola e, per quanto bella, non è di una bellezza che piacerebbe a noi. Mi-
lord Sandwich, che ho incontrato una volta nella Tribuna, e che ritorna
da un viaggio in Grecia, mi ha detto che tutte le donne che vi aveva in-
contrato, e che avevano fama di bellezza, avevano la stessa aria.

(C. De Brosses, Viaggio in Italia tra il 1739 e il 1740. Lettere familiari,
Lettera xxiv al signor de Quintin, 4 ottobre ����, Milano ��5�, pp.
�42-�4�)

VIII.
Vi sono […] tre Veneri, tra le quali quella di mezzo è la fa-
mosa e nel mondo e tanto rinomata Venere, detta per eccel-
lenza Medicea, ed in specie dagli Inglesi per la sua struttura
bellissima quasi adorata, come ancor questi, visitandola, le ba-
ciano la mano. Con tutto ciò, che tien non solamente qui la
presenza innanzi le statue, ma ancor nel mondo, vien però
criticata da alcuni e tassata d’imperfezione.
(J.C. Goethe, Viaggio in Italia, a cura di A. Farinelli, 2 voll., Roma
���2, vol. i, p. ���)

Dort stehen […] drei Venusstatuen; bei der mittleren handelt es sich um
die in allerWelt berühmte Statue, die ihrer Vortrefflichkeit wegen dieMe-
diceische genannt wird. Aufgrund ihrer schönen Gestalt wird sie insbe-
sondere von den Engländern, die ihr sogar die Hand küssen, gleichsam an-
gebetet. Obwohlman sie nicht nur allen Statuen in dieser Galerie, sondern
überhaupt allen Statuen der Welt vorzieht, wird die doch von manchen,
die jedes Glied einzeln untersuchen, getadelt und der Unvollkommenheit
geziehen […].

(J.C. Goethe, Reise durch Italien im Jahre 1740, a cura di A. Meier,
München ���6, p. �52)



IX.
“Man weiss, dass der grosse Bernini einer von denen gewe-
sen, die den Griechen den Vorzug einer teils schönern Na-
tur, teils Idealischen Schönheit ihrer Figuren hat streitig ma-
chen wollen. Er war ausserdem der Meinung, dass die Natur
allen ihren Teilen das erforderliche Schöne zu geben wisse:
die Kunst bestehe darin; es zu finden. Er hat sich gerühmet,
ein Vorurteil abgeleget zu haben, worin er in Ansehung des
Reizes der Mediceischen Venus anfänglich gewesen, den er
jedoch nach einem mühsamen Studio bei verschiedenen Ge-
legenheiten in der Natur wahrgenommen.
Also ist es die Venus gewesen, welche ihn Schönheiten in der
Natur entdecken gelehret, die er vorher allein in jener zu fin-
den geglaubet hat, und die er ohne der Venus nicht würde
in der Natur gesuchet haben”.
(J.J. Winckelmann, Gedanken über die Nachahmung der griechischen
Werke in Malerei und Bildhauerkunst, Dresden ��55, ed. cons. a cura
di L. Uhling, Ditzingen 2���, pp. �2-��)

È noto che il grande Bernini fu di quelli che contestarono sia la maggiore
bellezza della natura dei Greci, sia la bellezza ideale delle loro figure. Fu
anche dell’opinione che la natura sapesse dare a ogni sua parte la bellezza
che le conviene: l’arte consisterebbe nel saperla trovare. Egli si vantò di es-
sersi liberato di un pregiudizio in cui in principio, affascinato dalla grazia
della Venere medicea, era stato soggetto, pregiudizio di cui però, dopo fati-
coso e replicato studio sulla natura, aveva potuto scoprire l’inconsistenza.
La Venere, dunque, gli insegnò a trovare la bellezza nella natura, che pri-
ma egli credeva di trovare soltanto in lei e che senza di lei nella natura non
avrebbe ricercate.

(J.J. Winckelmann, Il bello nell’arte. La natura, gli antichi, lamodernità,
a cura di C. Franzoni, Torino 2���, p. �6)

X.
“Die Mediceische Venus zu Florenz ist einer Rose gleich, die
nach einer schönen Morgenröte beim Aufgang der Sonne
aufbricht, und die aus dem Alter tritt, welches wie Früchte
vor der völligen Reife hart und herblich ist, wie selbst ihr Bu-
sen meldet, welcher schon ausgebreiteter ist als an zarten
Mädchen. Bei dem Stande derselben stelle ich mir diejenige
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Lais vor, die Apelles im Lieben unterrichtete, und ich bilde
mir dieselbe so, wie sie sich das erstemal vor den Augen des
Künstlers entkleiden müssen”.
(J.J. Winckelmann,Geschichte der Kunst des Altertums, Dresden ��64,
ed. cons. Wien ���4, pp. �62-�6�)

La Venere medicea di Firenze è come una rosa che, dopo una bella auro-
ra, si schiuda al sorgere del sole: essa è al limite di quella età che è soda e
amarognola come i frutti non ancora completamente maturi, come an-
nuncia anche il suo petto, che è già maggiormente sviluppato che nelle fan-
ciulle in tenera età. La sua posizionemi fa pensare a quella Laide che Apel-
le iniziava all’amore, e io me la raffiguro nell’istante in cui per la prima
volta dovette togliersi le vesti di fronte all’artista.

(J.J. Winckelmann, Il bello nell’arte. La natura, gli antichi, lamodernità,
a cura di C. Franzoni, Torino 2���, p. �25)

XI.
“C’est la sensation la plus voluptueuse que mon oeil ait ja-
mais éprouvé. Les contours les plus moelleux, les plus ele-
gans, une rondeur douce et pleine, la molesse de la chair com-
muniquée au marbre, et la fermeté qu’on désire encore dans
cette chair exprimée sans dureté […]. Quoique ce petit vi-
sage soit joli il manque d’expression; si l’on croit que Venus
est représentée dans le moment qu’elle dispute la pomme, le
mélange de crainte, de pudeur et de plaisir pourroient for-
mer ensemble une expression foible à force d’être équivoque”.
(Gibbon’s Journey from Geneva to Rome. His Journal from 20 April
to 2 October 1764, a cura di G.A. Bonnard, London-Edinburgh-
Paris-Melbourne-Johannesburg-Toronto-New York ��6�, pp. ���-
���)

È la sensazione più voluttuosa che il mio occhio abbia mai sperimentato.
I contorni più morbidi, più eleganti, una rotondità dolce e piena, la mol-
lezza della carne comunicata al marmo, e la fermezza/compattezza che si
desidera ancora in tale carne espressa senza durezza […]. Benché questo
piccolo volto sia grazioso, esso manca tuttavia di espressione; se si crede che
Venere sia rappresentata nelmomento in cui essa lotta per impossessarsi del-
la mela, il miscuglio di timore, pudore e piacere potrebbe creare insieme
un’espressione debole a forza di essere equivoca.



XII.
“Les opinions varient beaucoup sur l’auteur et l’antiquité de
cette Vénus. Quoi qu’il en soit c’est le plus beau morceau que
j’aie vu de ma vie. On se sent pénétré d’une douce et sainte
émotion en l’admirant; et en examinant les beautés de détail,
on ne s’étonne pas de la tradition qui assure que le sculpteur
se servit de cinq cents différents modèles pour terminer ce bel
ouvrage qui, par conséquent, se trouve être le résultat de toutes
les beautés de la Grèce. Les proportions de cette sublime sta-
tue, les grâces de la figure, les contours divins de chaque mem-
bre, les arrondissements gracieux de la gorge et des fesses sont
des chefs-d’œuvre qui pourraient le disputer aujourd’hui à la
nature. Et je doute que le double des modèles employés, choi-
sis sur toutes les beautés d’Asie et d’Europe, pussent fournir
une seule créature qui n’eût pas à perdre à la comparaison”.
(D.A.F. De Sade,Voyage d’Italie (���5-���6), a cura di G. Lely, G. Dau-
mas, Paris ��6�, ed. cons. a cura di P. Klossowski, R. Bathes, H. Da-
misch, Paris ��6�, p. �5�)

Le opinioni divergono considerevolmente quanto all’autore e all’antichità
di questa Venere. Comunque sia, è la cosa più bella che abbia visto in tut-
ta la mia vita. Contemplandola, ci si sente penetrati da una dolce santa
emozione, e quando se ne osservano le bellezze particolari non stupisce che
la tradizione affermi che l’autore si servì di cinquecento diversemodelle per
portare a compimento questa bella opera, che risulta di conseguenza essere
il compendio di tutte le bellezze della Grecia. Le proporzioni di questa sta-
tua sublime, le grazie della figura, i divini contorni di ciascun membro, le
incantevoli rotondità del seno e delle natiche sono capolavori che potreb-
bero gareggiare con la natura. E dubito che dal doppio delle modelle qui
impiegate, scelte tra tutte le bellezze d’Asia e d’Europa, potrebbe uscire una
sola creatura che non sfigurasse al confronto.

(D.A.F. De Sade,Viaggio in Italia, a cura di M. Lever, Torino ���6, p. 2�)

XIII.
“Giacché tutto il mondo la credeva bella, bisognava che an-
che noi la stimassimo tale, non ostante le critiche di quel
cav[alier]e di spirito”.
(G. Bencivenni Pelli, Diario, 26 febbraio ����, riporta la risposta di
Pietro Leopoldo al duca di Bieure, che aveva individuato quattordici
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difetti nella Venere de’ Medici, doc. cit. in F. Borroni Salvadori, Giu-
seppe Bencivenni Pelli al tempo della Galleria, in “Rassegna Storica To-
scana”, XXIX, �, ����, p. �5, n. 4�).

Seeing that all the world believed she was beautiful, it was necessary that
we too so valued her, despite the criticism of that shrewd gentleman.

XIV.
“[…] la Tribuna è la più bella, la più nobile, e la più ricca che
sia in questa Real Galleria, poiché la scultura, la pittura e al-
tre cose preziose sono l’oggetto di ammirazione di ognuno,
e che sorprende assai i viaggiatori. L’ornato della cupola è di
Bernardo Poccetti. La bellissima Venere detta de’ Medici,
che dà il nome a questo gabinetto è la scultura più bella, e più
rara che in verun luogo si ritrovi di femminil sesso, che ognu-
no resta attonito dalla sua bellezza […]”.
(G. Cambiagi,Guida al forestiero per osservare conmetodo le rarità e bel-
lezze della città di Firenze, Firenze ����, pp. ��2-���).

[…] the Tribune is themost beautiful, the noblest, and the richest of this Roy-
alGallery, as the sculptures, paintings and other precious things are the objects
of everyone’s admiration, and it quite amazes travellers. The dome was deco-
rated by Bernardo Poccetti. The beautiful Venus, also known as de’ Medici,
after whom this gabinetto is named, is the most beautiful and rare sculpture
of a female to be found anywhere, everyone is stunned by her beauty […]

XV.
“La Vénus est enfin arrivée! Aprés avoir été arrêté par les
glaces, le bateau sur lequel elle était s’est engravé […]. Elle
est arrivé sans aucun accident, mais il faut quinze jours pour
la mettre en état. J’ai donc remis à vôtre arrivé l’ouverture des
nouvelles salles du musée des Statues.
Jamais plus beau trophée de victoire! Entiérement dû à vos
travaux, c’est à vous, Général, à faire l’inauguration de ce mo-
nument […]”.
(Archives Nationales Paris, AF IV 1049, dr. 2, n. ��, Denon, Corre-
spondance, Denon au Premier Consul, �4 luglio ����, doc. cit. in C.
Pasquinelli, Il rapimento della Venere de’ Medici nel 1802. Un episodio
ancora da chiarire, in “Studi di Memofonte”, rivista semestrale on-li-
ne, �, 2���, p. 5).



La Venere è finalmente arrivata! Dopo essere stata fermata dai ghiacci,
l’imbarcazione su cui si trovava si è arenata. […]. La statua non ha subi-
to alcun danno, ma ci vogliono quindici giorni per il suo allestimento. Ho
quindi rinviato l’apertura delle nuove sale del museo delle statue al vostro
arrivo. Mai trofeo di vittoria fu più bello! Esclusivamente frutto delle vo-
stre fatiche, spetta a voi inaugurare questo monumento […].

XVI.
“Io dunque ho visitata [=la Venere de’ Medici], e rivisitata, e
amoreggiata, e baciata, e – ma che nessuno il risappia, – ho an-
che una volta accarezzata, questa Venere nuova […]. E mi ri-
cordo ch’io, giovinetto, in Firenze, non mi sentii vinto, com’io
presumeva, dalla bellezza della Venere de’ Medici; ma dopo al-
cuni anni, quando io la rividi a Parigi, l’adorai per più giorni, e
non sapeva staccarmene: nondimeno era divota e meravigliosa
adorazione, non altro.
Ma quando vidi questa divinità del Canova, me le sono subi-
to seduto vicino, con certa rispettosa domestichezza, e trovan-
domi un’altra volta soletto presso di lei, ho sospirato con mil-
le desiderii, e con mille rimembranze nell’anima: insomma, se
la Venere de’ Medici è bellissima dea, questa che io guardo e
riguardo è bellissima donna; l’una mi faceva sperare il Paradi-
so fuori di questo mondo, e questa mi lusinga del Paradiso an-
che in questa valle di lagrime”.
(U. Foscolo, Lettera a Isabella Albrizzi, Firenze, �5 ottobre ����, in
Opere edite e postume di Ugo Foscolo, a cura di F.S. Orlandini, E. May-
er, Firenze ��62, vol. ii, pp. ��5-��6).

So I’ve visited and revisited, and flirted and kissed, and – yet no one must
know about this – I even once caressed this new Venus [= Canova’s Venus
Italica] […]. I remember that, as a young man in Florence, I did not feel
overcome, as I would have supposed, by the beauty of the Venus de’Medici,
but after some years, when I saw her in Paris, I worshipped her for several
days and could not break away: nevertheless it was devout and awe-in-
spiring adoration, nothing else. But when I saw this goddess by Canova, I
immediately sat near it, with a certain respectful familiarity […]: in short,
if the Venus de’ Medici is a beautiful goddess, the one [= Venus Italica] at
which I gaze and gaze again is themost beautiful woman: the formermade
me hope for heaven beyond this world, and this lures me into Paradise even
in this vale of tears.
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XVII.

(XLIX.)
There, too, the Goddess loves in stone, and fills
The air around with beauty; we inhale
The ambrosial aspect, which, beheld, instils
Part of its immortality; the veil
Of heaven is half undrawn; within the pale
We stand, and in that form and face behold
What Mind can make, when Nature’s self would fail;
And to the fond idolaters of old
Envy the innate flash which such a soul could mould:

(L.)
We gaze and turn away, and know not where,
Dazzled and drunk with beauty, till the heart
Reels with its fulness; there – for ever there –
Chain’d to the chariot of triumphal Art,
We stand as captives, and would not depart.
Away! – there need no words, nor terms precise,
The paltry jargon of the marble mart,
Where Pedantry gulls Folly – we have eyes:
Blood–pulse–andbreast, confirmtheDardanSheperd’sprize.
[…]
(G. Gordon Lord Byron, Childe Harold’s Pilgrimage, London ���2-
����, in The works of Lord Byron, London ��2�, vol. ii, pp. ���-��2)

Ivi la Dea d’Amor viva nel marmo
Ama per anco, e del suo bello intorno
L’aer riempie. A quel divino aspetto
Mirando, un senso tal l’anima invade
Che dell’eterna sua vita è favilla.
Dilacerato innanzi a lei de’ cieli
Quasi il velo rassembra: e sbigottiti,
Nelle divine sue forme fissando
L’avido sguardo, contempliamo in quella
Faccia immortal quanto di grande possa
Umano spirto oncepir, laddove
Sembra muta impotente anco natura.
E sol noavanza a desiar l’innata,



Ne’ prischi tempi agli amator concessa
Fiamma, possente a suscitar nel freddo
Marmo senso e color, anima e vita.

Attonito lei guata, e tosto il passo
L’uom di colà sviando, errante scorre,
Tanto quel di beltà gli occhi n’abbaglia
Sublime raggio. E il cor? – Al miro incanto
Cui resister mal può, commosso langue.
Là – sempre là – dell’arti al trionfante
Carro avvinti siam noi, né d’un piè solo
Possa a ritrarci abbiam, fatti cattivi.
Lungi ‘ oh! lungi da me le speciose
Voci con che l’artefice nomarmi
Ogni vezzo sapriane a parte a parte: –
Spenti gli occhi avem noi? – Forse l’espressa
Dal dardanio pastor chiara sentenza
Il sangue – il polso – il cor non ne rafferma?

(G. Gordon Lord Byron, Il pellegrinaggio del giovine Aroldo, Genova
���6, pp. 2��-2�2).

XVIII.
Argentea

Venere Callipige in una oscena
posa. Scolpiti ne ’l tondeggiamento
de’ lombi stan due solchi; ampia la schiena
piegasi ad un profondo incavamento.
[…]
(G. D’Annunzio, Versi d’amore e di gloria. Intermezzo di rime, ���4,
ed. cons. a cura di A. Andreoli, N. Lorenzini, Milano ���2, p. ���).

Venus Callipygis in an obscene pose.
Sculpted in the rounding of the loins are two furrows;
the back is large and
bends to form a deep hollow.
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Homage to Venus.
The cult of ideal beauty
in the models of the
Manifattura di doccia

Rita Balleri

Venus de’ Medici: an ideal of beauty
Much admired and acclaimed since it en-
tered Villa Medici in Roma in �5�6, the
Venus de’ Medici immediately captured
the interest of artists (e.g. Giambologna
Rubens and Pietro da Cortona), travellers,
experts and men of letters, who for cen-
turies could not avert their eyes from its
proportions, considered perfect. Perhaps
also because until the end of the ��th cen-
tury it was thought to be an original
Greek statue (it is actually a Roman copy)
sculpted by Phidias – see Joachim von
Sandrart (cat. �) – by Praxiteles, or by
Kleomenes, as the inscription (maybe
apocryphal) on the base indicates. The
ample space dedicated to it in the Seg-
menta (�64�) by François Perrier suggests
that its fame surpassed that of the
Belvedere Apollo or of the Laocoön.
It was a source of inspiration for many
artists who imitated it especially in the
gesture of the bending of the back or of
covering the genitalia. For sure, in respect
to the other antique iconographic types
of Venus, it is the most demure and its
simplicity in trying to hide the body from
prying eyes reminds us of the words used
by Johann Joachim Winckelmann to de-
scribe her (cit. X).
To understand better the influence it had
on modern art, we may recall that around
the mid-��th century it was cited by
Francesco Furini as an ideal model (cit. i),

while Giovan Pietro Bellori in �6�2 de-
scribed it in terms of superhuman beauty
(cit. ii).
In tune with what they asserted, in �6��
Johann Heiss in hisNude-drawing Class-
room placed it in the centre of the scene
disguised as a model surrounded by stu-
dents intent on copying her, clearly for
the natural elegance of her pose. In this
painting the artist anticipated a practice
which would be quite widespread in the
subsequent schools of academic nude
painting where models in the flesh imi-
tated the poses of antique marbles. In this
way he shows ourVenus’s more human as-
pect, obviously appreciated by artists if
still in ��22 the painter Jonathan
Richardson the elder in the account of his
trip to Italy – taken from his son’s letters
sent to him – declared that it seemed to
react to touch (cit. v).
The apparent contradiction between its
role of aesthetic value and its natural pose
is clarified by William Hogarth in the
treatiseTheAnalysis of Beauty (��5�), who
reproduced it in an engraving surround-
ed by other icons of classical beauty such
as the Belvedere Apollo, the Laocoön and
theFarneseHercules. Hogarth’s intention
was to draw scholars’ attention to the
principle of naturalness which is the
source of inspiration for antique statuary.
He introduces us to the concept of “ide-
alization of nature in art”, already men-
tioned by Cicero in reference to the He-
len painted by Zeuxis, but theorized by
Bellori up to neoclassicism and well ex-
emplified by our Venus (citt. ii, iX, Xii).
Still considering the representation of an-
tique statuary in art, but with a decora-
tive purpose, we find it depicted in a tail-
piece depicting the Allegory of Sculpture,
introduced for the first time in ��54 in

omaggio a venere
5�



english version
5�

the Series of Painters’ Portraits. Giovan
Domenico Campiglia represented it be-
ing sculpted, probably mindful of the
controversy around the identity of its au-
thor.
The presence of the MediciVenus among
the allegorical representations of the Arts
clarifies even more the role as icon of ide-
al beauty attributed to it which it kept al-
so in the late ��th century as confirmed by
Gesualdo Ferri. In ���� in a sketch he
proposed only the head of the Venus as
example of sculpture, for the frame dec-
oration of the Allegory of Painting, to be
carried out in semiprecious stones, taken
from a painting by Giuseppe Zocchi
(Firenze Opificio delle Pietre Dure).
It is, however, the engraved table refer-
ring to the Dessein entry (cat. 4) of the
Encyclopédie, where the Venus is present-
ed as a model of aesthetic perfection that
confirms its supremacy over the other fe-
male iconographic types of antique stat-
uary. It is not by chance that Claude-
Henri Watelet, the author of the related
text, is portrayed while studying its pro-
portions.
Notwithstanding the success enjoyed at
the time for example by the Venus of the
Shell or by the Venus Callipygis, it had no
rivals and its fame continued through the
century, as witnessed by Napoleon who
was bewitched by her and wanted her so
much as to have her “abducted”, to dis-
play her in ���� for the opening of the
Musée Napoléon, in other words the Lou-
vre (cit. Xv).
The medal minted for that occasion has
the effigy of our Venus on the back and
ideally recalls Montesquieu’s words from
��26: “je jurai une fidélité éternelle à la
Vénus de Médicis” (cit. vi). We do not
know whether it made the same impres-

sion on Napoleon, but it is certain that it
was chosen to be represented on the com-
memorative medal from among the pre-
cious antique marbles plundered by him.
Her removal from Florence caused the im-
mediate need to find a worthy substitute
to be displayed in the Tribune. The sculp-
tor Antonio Canova was entrusted with
the task and he proposed his Venus Itali-
ca. His work matched if not, according to
Ugo Foscolo, surpassed the antique mar-
ble (cit. Xvi). Despite this, the latter’s fame
was not dimmed in the least and in ���6
it resumed its place of honour in the Trib-
une, while Canova’s statue was transferred
to the Palatine Gallery, where it can still
be admired today.

Statues of Venus in the garden
The fortune of many of the antique icono-
graphic types of Venus has been recorded
since the Roman period, as the consider-
able number of copies from Greek mar-
bles shows, carried out above all to adorn
thermal baths and nymphaeums, given
the connection to the theme of water.
The fashion of using a Venus together
with other antique statues to adorn gar-
dens persisted also in modern times and
we find examples in palaces in Italy and
abroad. The Palace of Versailles is of spe-
cial interest. As the antique marbles
housed in the main Roman collections
could not be bought, Louis Xiv had them
copied and together with other less im-
portant original works, he used them to
decorate the garden as documented in
�6�4 by Simon Thomassin (cat. ��) who,
in hisRecueil, illustrated two hundred and
fifty exemplars. In addition to the anti-
quarian genre, in some gardens we also
find sculptures by modern artists, often
purposely carried out as clearly exempli-



fied by Bernardo Bellotto’s painting
which depicts a view of Palazzo Liecht-
enstein’s garden in Rossau (��5�-��6�).
The painter documents a precise place-
ment of the works. The copies from an-
tique marbles are found to the sides of the
central avenue andVenus de’Medici is on
the right, partially hidden by the terrace
balustrade.
Another use of antique sculptures, both
originals and copies, was for the decora-
tion of façades, arcades and terraces of
palaces as the engraving from Les Amours
by Jacques Amyot dating to ���� shows
us. From a niche, as already shown by
Sandrart in �6�5 (cat. �) a true-to-life
scale copy of the Venus de’ Medici ap-
pears.

Galleries of antique statuary
We cannot however forget that in the ��th

century Charles I of England, Philip iv
of Spain, but also foreign nobles com-
missioned exact copies of the most famous
antique marbles to adorn their residences.
The painting portraying the Earl of Arun-
del and Surrey shows us that these copies
were placed in halls called Galleries, that
showed them to their particular advan-
tage.
Returning to Venus de’ Medici, Cosimo
iii’s decision to transfer it to Florence –
for moralistic reasons related to Innocent
Xi’s papacy – increased its fame. With its
entry in �6�� into the Tribune, the treas-
ure chest of the Medici collection, the
possibility of its being seen was increased
considerably and it became a cult object
for travellers (citt. iii-viii, Xi-Xiv), also in-
fluenced by an environment of great
grandeur. The paintings by Giulio Pig-
natta (���5), Thomas Patch (��6�) and
Johann Zoffany (���2-����) depict

scholars and travellers in discussion be-
fore the works on display and their great
interest for our Venus and the other an-
tique marbles there.

The Grand Tour and the Manifattura
di Doccia
The sculptures in the Tribune became a
source of inspiration for the collecting of
copies of antique works but the kind of
collectors changed over time. From true-
to-life scale copies for the learned upper
classes of the ��th – and early ��th – cen-
tury there was a transition to the souvenir
genre. The new trend dictated by foreign
travellers was met in the main Roman
workshops like the Zoffoli’s and the
Righetti’s that in the last decades of the
��th century mainly produced small-scale
reproductions in bronze and marble of
the best loved antique sculptures.
Also the Manifattura di Doccia followed
this change in taste as its production
demonstrates. In the first years of activi-
ty it carried out porcelain copies on an al-
most true-to-life scale of the main antique
sculptures housed, for example, in the Uf-
fizi Gallery, as documented by the exem-
plars in the Doccia Museum (cat. 5). Un-
der the direction of Lorenzo Ginori, par-
ticularly in the last decades of the ��th

century, the pottery turned towards a pro-
duction of smaller-sized porcelain and bis-
cuit figures used to adorn console tables
and fireplaces.
This exhibition therefore aims at illus-
trating the success of some iconographic
types of Venus from the Manifattura di
Doccia starting from the most famous
one, the Venus de’ Medici. To recall
through the sources the phenomenon of
the Grand Tour helps to immerse today’s
visitor in the ��th-century cultural climate
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characterized by a great interest in anti-
quarian works and to better understand
the reasons that brought the pottery to
the plastic production of souvenirs-type
objects.

Catalogue of the works
on display

Engravings
To foster an interest in antiquity, since
the late �6th century the publication was
started of a series of printed catalogues to
illustrate Roman antiques, such as theAn-
tiquarium Statuarumurbis Romae (�56�)
by Giovan Battista De Cavalieri.
With the progress of archaeological exca-
vations, already in the first decades of the
��th century these volumes served to show
the most admired sculptures or those kept
in a specific collection. Therefore, on the
one hand, they became a source of docu-
mentation for Grand Tourists and experts,
as well as for amateurs, and on the other,
they were an illustrated inventory of the
main private collections of antiques, such
as the Galleria Giustiniana (�6�5-�6��
circa) and, later on, the Museum Flo-
rentinum (����-��62) and theCapitoline
Museum (��4�-���2).
A special case is the Recueil by Simon
Thomassin, printed for the first time in
�6�4 (cat. 2). As a sign of gratitude to
Louis XIV, who allowed him to study at
the French Academy in Rome, in �6��
the painter drew and engraved the two
hundred statues commissioned by the
king to adorn the gardens of Versailles.
As he himself states in the preface, in ad-
dition to documenting the sovereign’s
collection, this catalogue was intended to

make the statues known outside the roy-
al residence, and to be used by artists as
an instrument of study.
As there is a copy of this work, even if not
complete, in the Doccia Museum, we in-
fer that it might have been used in the
pottery as a pattern book of the antiquary
iconography from the late ��th century.
Thomassin’s interest towards artists,
thought to be in need of inspirational
models, already had a precedent – about
twenty years before – in the Teutsche
Academie (�6�5-�6��) by Joachim von
Sandrart, who between �6�2 and �6�4,
had become acquainted with antique
sculpture by carrying out the drawings
for the above mentioned Galleria Gius-
tiniana. Mindful of this experience, he
offered young painters a small collection
of antique statues illustrating the various
typologies of human nature: age, sex,
pose, etc. Naturally the Venus de’ Medici
(cat. �) was among them, set inside a
niche with an inscription attributing it to
the sculptor Phidias.
Considered an example of ideal female
beauty and exalted by Furini up to
Winckelmann (cit. i, ii, v, X) for its grace,
it is again found in ��6� in a table illus-
trating the entry Dessein of the Ency-
clopédie (��5�-����) by Diderot and
d’Alembert (cat. 4). For the first time it
was put forward as a work to be studied
for its proportions as indicated by the lines
measuring the distances between the var-
ious parts of her body. The volume on
display has probably been part of the pot-
tery’s library since the ��th century.
In ��22, instead, we find it in the well-
known catalogue of antiquarian learning
by Bernard de Montfaucon, who, in a se-
ries of volumes, described the artistic and
cultural evolution of the ancient eastern



and western civilizations. The work is di-
vided into five main classes: deities, sac-
rifices, civil life, war and funerals. Our
Venus (cat. �) is included in the first as an
example of a particular iconography of
the Goddess. She is surrounded by bas-
reliefs and cameos, also tied to her myth,
and curiously she is found next to theVe-
nus Urania by Giambologna.

Venus de’ Medici
Probably originally from the Baths of Tra-
jan, it became a cult object among �6th-
century collectors who competed for its
possession until it became part of the col-
lection at Villa Medici in Rome. In �6��,
at the behest of Cosimo iii, it found a
worthy accommodation among the “jew-
els” of the Uffizi Tribune where it is still
found today. Thought to be an original
Greek work, it became a model of ideal
beauty in the ��th century. It was copied
and studied by artists, and reproduced
true to scale not only in plaster but also
in marble and in bronze, to adorn gar-
dens and the interiors of Italian and for-
eign royal palaces and elegant residences.
The porcelain exemplar displayed here
(cat. 5) is also part of this group and can
be traced back to a series of large-sized
sculptures carried out under the manage-
ment of Carlo Ginori, and was directed to-
wards the market of upper-class collectors.
The difficulties in making a porcelain stat-
ue of this size are seen in the application
of the bracelets, necklace, and drapery
around the flanks – devices probably con-
ceived by the modeler Gaspero Bruschi
to mask the signs of juncture resulting
from the separate working of the head,
arms, chest and legs that were assembled
after the firing. The poses of the various
porcelain works show great differences in

respect to the prototype, because of tech-
nical reasons related to the manufactur-
ing process with this material.
The small-sized exemplar belongs to the
souvenir category. Both the model in plas-
ter (cat. 6) and the one in porcelain (cat.
�) have the inscription “venere di firen-
ze” on the base, referring to the marble ar-
chetype. Figures of similar dimension in
bronze and marble were used to adorn
fireplaces and console tables, but also writ-
ing tables as shown in the painting by
Jean-Baptiste Greuze.

Venus of the Shell
A range of antique copies of the Venus of
the Shell is known, each being a variation
of the so-calledDoidalsas type, a name de-
rived from its supposed author. The ex-
emplar considered the prototype for the
models and the biscuit version from the
Manifattura di Doccia (cat. �-��) is
presently at the Uffizi Gallery. Docu-
mented in �5�� in the Villa Medici col-
lection in Rome, it was transferred to Flo-
rence in ����.
Among the plaster casts in the exhibition,
the larger one (cat. 8) is undoubtedly the
most ancient, given its similarities to the
porcelain one at the Victoria & Albert
Museum, dated around ��5�. Like the
Venus de’ Medici, this exemplar was also
directed towards learned upper-class col-
lectors and its success was probably relat-
ed to its dimensions being well-suited to
a cabinet space.
Both the small-sized plaster model (cat.
�) and the related one in biscuit (cat. ��)
served a more popular function, as
demonstrated by inscription on the base
of “venere della conchiglia in firenze” – in
other words, the name of the work and its
location.
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As the antique marble had been in the Uf-
fizi inventory beginning in ���4, this can
be considered the post quem date for this
model which was carried out in the pot-
tery and perfectly suits the souvenir type.
Although Winckelmann seems to have
ignored this Venus, it enjoyed great pop-
ularity at the end of the ��th century, as
can be inferred from the copies in bronze
by the sculptors Giovanni Zoffoli and
Francesco Righetti carried out in their
Roman workshops and confirmed by the
terracotta inkstand painted in manganese
black and referable to the Manifattura di
Savona.

Venus Callipygis
In �5�4 Cavalieri documented the pres-
ence of this antique marble at Palazzo Far-
nese in Roma. Among the many versions
of Venus worth admiring, this is the least
demure. Because of the gesture of her lift-
ing the chiton, she is called Callipygis,
that is with fine haunches.
Even if her pose divided the opinion of
scholars and travellers, her success in the
��th century is unquestionable. In ���6
Dominique Vivant Denon still compared
her beauty to that of theVenus de’Medici,
but shortly after her fame was destined to
decline, maybe because her aspect was too
human, as Gibbon had already noted a
century before, and deeply contrasted
with neoclassical ideals.
As we can see from the exemplars on dis-
play, this subject was widely reproduced
both in a true-to-life scale as, for exam-
ple in the Versailles gardens (cat. 2), and
in smaller bronze copies. It also appeared
in relief on cameos, sulfur casts (cat. ��)
and in jasperware plates made by the Eng-
lish Wedgwood Pottery from circa ����
on. Giacomo Borselli drew inspiration

from the latter for an earthenware medal-
lion used in the decoration of his Tempi-
etto.
Used as a model in the Manifattura di
Doccia, the wax cast (cat. ��) is not at-
tributable to the modellers working there,
because the material used is unsuitable
for creating the moulds used in pouring
porcelain and for the presence in the col-
lection of Sir Thomas Weitt, first Count
of Macclesfield, of a small bronze (��22
circa) referable to it.
It could therefore have been bought or
carried out by the sculptors in bronze that
collaborated with the pottery, with the
purpose of making a porcelain copy of it.
Even if without an inscription on the
base, typical of many souvenir articles
made in Doccia, the exemplar in biscuit
(cat. �2) is anyway referable to this cate-
gory. In any case, because of its dimen-
sions and style – see for example the de-
tail of the bracelets – it diverges from the
wax cast suggesting a probable derivation
from a different model.

Venus of Rome
The inscription on the base defines it as
“venere di roma”, but it is not referable
to any exemplar known to us. We cannot
therefore exclude it is a souvenir statuette
of antiquarian taste conceived in the
workshop of the Roman sculptor and re-
storer Bartolomeo Cavaceppi, as the en-
graving opening the first volume of his
Raccolta (��6�-���2) would point to. He
is portrayed together with the plaster pro-
totype of our model (cat. ��) caught while
carrying it out in clay. It is clear we are in
front of a figure of antique taste probably
inspired – as regards the pose – by a stat-
ue at the time part of Enrico Iennings’s
English collection which the sculptor



knew as he had restored it and then re-
produced in the above mentioned Rac-
colta.
The relationship between the sculptor
and Carlo Ginori dated back to ��56 and
therefore it is not surprising to find this
Venus among the models of the Manifat-
tura di Doccia. The success of this icono-
graphic subject is not otherwise explica-
ble, as there are no copies of it in bronze
or marble that we know of.
A simple drapery was added to the porce-
lain copy (cat. �4) from our plaster mod-
el to cover the breasts, probably devised by
the modellers of the pottery. As it was
added to the already assembled sculpture,
it was possible to have a copy of the mod-
el wrapped only in a himation. The figure
in the Museum has an accentuated incli-
nation towards the right that occurred
during the softening phase of firing.
The need to hide the genitalia of naked
figures concerned both the antique mar-
bles and the respective souvenir copies
and took place especially in the second
half of the ��th century.
The terracotta copy (cat. �5) is a further
example of this phenomenon. In addi-
tion to the himation, she is also depicted
with a chiton, also worn in Ancient
Greece, whose function here is only to
cover the breasts.

Sulfur casts
During the ��th century, especially in
Rome, workshops developed specializing
in engraving and intaglio on semiprecious
stones. One of the favourites among
grand-tourists was Giovanni Pichler’s,
where it was possible to acquire cameos
copied from antique ones or of classical
inspiration, depicting the monuments
and marbles most admired during their

stay in Rome or even antique-style por-
traits carried out upon request.
In these workshops, in the second half of
the ��th century, they also created casts in
sulfur, plaster and glass paste of precious
intaglios (incised carving) and cameos (re-
lief carving), often kept in private collec-
tions and therefore difficult to see. Con-
sidered a kind of souvenir, sulfur casts al-
so acquired importance in antiquarian col-
lecting and were particularly loved by the
English who were their main purchasers.
They were sold in small, stackable wood-
en boxes and included a record with the
description of the original work from
which they had been derived.
In addition to the casts taken from an-
tique gems, the exemplars on display al-
so show the Venus de’ Medici and the Ve-
nus Callipygis (catt. �6-��). The repro-
duction of some antique statues for glyp-
tic collecting documents the success they
still enjoyed in the second half of the ��th

century.
The presence of a series of sulfur casts in
the collection of the Manifattura di Doc-
cia, suggests their use as models for porce-
lain works imitating cameos, but up to
now we do not know of any such exem-
plars datable to the second half of the ��th

century. The cameos on snuffboxes and
porcelain plates, produced under Carlo
Ginori, are not referable to this series.

Plaster moulds
Used as far back as the early activity of
the pottery, the “plug-piece moulds” al-
low pulling out the unfired porcelain cast
without damaging it. The plug pieces fit
into each other like a jigsaw puzzle fol-
lowing a precise compositional order.
The moulds are made from a positive
model either in plaster (cat. 6, �, �, ��) or
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in terracotta (cat. �5) formed at the pot-
tery itself or bought from an outside man-
ufacturer (cat. ��). The model is divided
into various parts and from each of them,
a mould consisting of plug pieces is made.
The joints of the sections are particularly
evident in the terracotta pieces (cat. �5).
Six moulds are used to create the Venus
de’ Medici. The number 42, painted on
the outside of each mould, made the sub-
ject of the mould easily identifiable with-
out having to open it. The fish engraved
on them – that recalls the dolphin on the
base of the Venus – served the same pur-
pose and it is probably earlier than the
number 42 in so much as it can be hy-
pothesized that the former was the first so-
lution used to identify the moulds.
The plaster models often have a coloured
patina due to a detaching substance, such
as boiled linseed oil or soap, which was ap-

plied in order to remove them from the
mould.
The liquid porcelain is poured into each
of the six moulds through the “mouth”.
The cast is obtained when it solidifies that
is then taken out of the mould.
The six parts making up the figure are fin-
ished before and during their assemblage
using various tools and joined with bar-
bottina, a porcelain hydro-suspension.
By applying specific “props” to prevent
deformation, the figure is finally prepared
for drying and the subsequent firing.
During the firing, that reaches a temper-
ature of �4��° C, the object softens and
undergoes a �4-�6% shrinkage in vol-
ume. Such phenomena favour sagging
and unbalancing as can be seen, for ex-
ample, in the porcelain rendering of the
Venus of Rome (cat. �4) in the Doccia Mu-
seum collection.
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